
 

 

COMUNE DI CALCI 
Provincia di Pisa  

 

 
 

 

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO 

 

DECRETO N.9 DEL 31/05/2019 

 

  

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE – GIOVANNI SANDRONI. 

 

 

IL SINDACO 

 

 CONSIDERATO che a seguito delle consultazioni amministrative tenutesi nel giorno 26 

maggio 2019 si è proceduto all’elezione del Sindaco e del consiglio comunale; 

 

VISTO l’art. 46 comma 2 del d.lg.svo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” a norma del quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 

Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;  

 

VISTO l’art. 64 comma 3 del D.Lgs.vo n. 267/2000 il quale dispone la compatibilità della carica 

di assessore con quella di consigliere comunale; 

 

VISTO altresì il comma 4 dell’art. 64 del D.lg.svo n. 267/2000 in base al quale non possono far 

parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado 

del Sindaco; 

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 45 dello Statuto comunale e 6 comma 3 del citato TUEL 

che prevede norme atte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in tutte le 

azioni di governo, mediante la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune; 

 

VISTO  lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 46, che prevede che “La Giunta Comunale è 

composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo assessori, compreso il Vicesindaco, 

stabilito dalla normativa vigente in materia (ai sensi della quale, nei comuni tra 5.001 e 10.000 

abitanti, gli assessori possono essere fino ad un massimo di 4); 

 

DATO ATTO che nulla osta alla nomina del sottoindicato Assessore; 

 

DECRETA 

 

- di nominare, con decorrenza immediata, Assessore comunale, il sig. Giovanni Sandroni, 

nato a Pisa il 17.01.65 e residente a Calci in via Prov.le Lungomonte Pisano 4, con delega 

relativa alle seguenti materie: lavori pubblici, manutenzioni e opere pubbliche in 

concessione, impiantistica sportiva comunale, gestione risorse e pianificazione del 



servizio comunale ed intercomunale di protezione civile, gestione del servizio AIB 

(antincendio boschivo) comunale e sovracomunale, gestione della delega comunale e 

sovracomunale in materia di patrimonio agricolo forestale regionale in base alla L.R. 

39/2000, difesa del suolo, caccia e pesca, politiche agricole. 
 

DA’ ATTO  
 

- che la delega conferita non priva il Sottoscritto Sindaco della titolarità delle funzioni, per cui 

resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, 

in tutto o in parte, i provvedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in qualunque 

tempo dall’incarico lui conferito; 
 

DISPONE 
 

- Che il presente decreto venga notificato all’interessato e comunicato al Consiglio comunale 

nella seduta di insediamento, nonché al segretario ed ai Responsabili di Area dell’Ente; 

 

- la pubblicazione del presente provvedimento su sul sito web istituzionale di questo comune 

per 15 giorni consecutivi a fini di generale conoscenza. 

 

 

 

 

 

Calci, li 31/05/2019  Il Sindaco 

   GHIMENTI MASSIMILIANO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

  


