
Provvedimento Sindacale  numero  23 del  03/11/2015   pag. 1

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

PROVVEDIMENTO SINDACALE  N. 23   DEL  03/11/2015

OGGETTO: Componenti della  Giunta Municipale: riepilogo attribuzione deleghe

IL  SINDACO

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 46 del Tuel, come modificato dalla legge n. 215 del 2012 e dalla legge 56
del 2014, è compito e prerogativa del Sindaco procedere alla nomina dei componenti della Giunta e del
proprio sostituto, con attribuzione di deleghe o rivitazione delle stesse dandone comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta utile;

CONSIDERATO l’art. 32 del vigente Statuto stabilisce che la Giunta comunale è composta dal Sindaco
che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo di dieci (10);

VISTO:
- l’art. 47, del richiamato D.Lgs 267/2000, l’art. 10 del D.lgs 235/2012 e l’art. 33, del vigente Statuto
Comunale i quali stabiliscono che gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti
del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabiità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere;
- l’art. 64 del medesimo D.Lgs 267/2000 secondo il quale la carica di Assessore è incompatibile con la
carica di Consigliere comunale per cui - qualora quest’ultimo assuma la carica di Assessore - cessa dalla
carica di Consigliere all’atto della accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

l’art. 48 del TUEL  relativo alle competenze della giunta;
l’art. 32 dello Statuto che, trattando delle competenze del Sindaco, stabilisce, tra le altre cose, che il

Sindaco stesso ha facoltà di delegare agli assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni. Le modalità della
delega, sono stabilite dal sopra citato art. 32.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Tuel non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, e dell’art. 33, comma 5, dello
Statuto vigente non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti , i parenti ed
affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;

VISTA la nomina del nuovo assessore Cristian Fanesi  con provvedimento sindacale n.16 del 22/10/2015;

ATTESA l’opportunità, data la complessità dell’Ente, si da atto che sono state  conferite deleghe agli
Assessori ai sensi di quanto sopra precisato, nel rispetto delle disposizioni statutarie;

DA  ATTO

A) di aver nominato i seguenti Assessori, con le deleghe, a fianco di ciascuno indicate:

1) Stefano Marchegiani  nato  a Roma il 18/09/1957  con delega a : Cultura, Turismo Eventi e

Manifestazioni - Provv. Sindacale n. 21 del 27/10/2015.

Al  medesimo Assessore viene  confermata la funzione di Vice Sindaco.
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2) Carla Cecchetelli nata  a  FANO  il  06/11/1953  con delega a : Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività

Economiche e Produttive, Risorse Umane - Provv. Sindacale n. 19 del 27/10/2015

3) Marina Bargnesi  nata  a  FANO il 17/03/1960 con delega a : Politiche Sociali, Pari Opportunità,

Servizi Demografici, Elettorale, Comitato ATS6 dei Sindaci. - Provv. Sindacale n. 20 del 27/10/2015.

4) Marco Paolini  nato  a FANO  il 26/12/1962 con delega a : Governo del Territorio, Urbanistica,

SUAE (Sportello Unico Attività Edilizie), Porto, Demanio, Attività Estrattive, SUAP. -

Provv. sindacale n. 22 del 27/10/2015.

5) Samuele Mascarin  nato  Sassocorvaro  il 15/06/1980 con delega a :Servizi Educativi, Ambiente ed

Ecologia Urbana, Biblioteche, Partecipazione, Risorse Tecnologiche, Innovazione e Trasparenza,

Pace, Memoria, Legalità e Responsabilità. - Provv. Sindacale n. 18 del 27/10/2015.

6) Cristian Fanesi nato a FANO  il 31/05/1977 con delega a : Lavori Pubblici, Protezione Civile,   

Viabilità, Servizi Cimiteriali - Provv. Sindacale n. 16 del 22/10/2015 - .

7) Caterina Del Bianco   nato  a FANO   il 12/01/1986  con delega a : Politiche Comunitarie - Smart

City- Sport - Gioco e Tempo Libero. - Provv.Sindacale n. 18 del 23/06/2014. -

A) Restano al Sindaco tutte le ulteriori e diverse competenze non espressamente attribuite o delegate con il

presente decreto;

C) si intendono escluse dalle deleghe come sopra conferite tutto quanto per disposizione di legge, di Statuto
e dei regolamenti è demandato alla dirigenza comunale. Deve intendersi altresì escluso quanto per legge,
Statuto e regolamenti è demandato espressamente ed in via esclusiva al Sindaco, come attribuzione
dichiaratamente non delegabile;

D) di  dare atto che i singoli Assessori, oltre a possedere i requisiti per la candidabilità a consigliere
comunale, la professionalità e la competenza richiesta, hanno espressamente dichiarato di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

E) di comunicare, ai sensi dell’an. 46 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 dello Statuto Comunale:
- al Consiglio Comunale la nomina dei componenti della Giunta Comunale nella prima seduta utile, nonchè
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo-;

F) di stabilire che l’atto di nomina a componenti della Giunta Comunale ha effetto dalla data di accettazione
delle singole nomine da parte dell’interessato/a, intendendosi, in tal modo, intervenuta la necessaria notifica
dei singoli decreti;

G) di dare atto che il presente Decreto, redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice di protezione dei
dati personali e delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e
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diffusione di atti e documenti degli enti locali, sarà pubblicato  nell’apposita sezione del sito istituzionale
del Comune – Amministrazione Trasparente, ai sensi del dlgs n. 33/2013;

H) di dare atto che si intendono revocate le precedenti attribuzioni di deleghe agli assessori in quanto
rideterminate con i rispettivi atti sindacali ad esclusione del Provv. Sindacale n. 18 del 23/06/2014 con il
quale è stata nominata Assessore Caterina Del Bianco con delega a : Politiche Comunitarie , Smart
City, Sport, Gioco e Tempo Libero.

Il presente Provvedimento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seg. del D.Lgs.n.82/2005.

IL SINDACO
Massimo Seri


