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PROVVEDIMENTO DEL 25-09-13, n. 25
Oggetto:
Nomina Assessori Comunali e conferimento deleghe

*************************
Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................
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n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze
ANNIBALI FLAMINIA

Il Sindaco
Visti i propri decreti n. 25 e n. 26 del 31 maggio 2011 recanti oggetto
rispettivamente “Nomina della Giunta Comunale” e “Delegazione agli Assessori
Comunali delle funzioni attribuite al Sindaco quale capo dell’Amministrazione
Comunale”;
Dato atto che con prot. n.32159 del 23 settembre 2013 sono pervenute le dimissioni
dell’Assessore Comunale Sig. Paolo Calcinaro;
Dato atto che con prot. n. 32260 del 24 settembre 2013 sono pervenute le dimissioni
dell’Assessore Comunale Sig.ra Rosanna Montanini;
Visti i propri decreti n. 23 e n. 24 del 24 settembre 2013 recanti oggetto
rispettivamente “Decreto di revoca dell'assessore comunale Manuela Marchetti” e
“Decreto di revoca dell'assessore comunale Elmo Tappatà”;
Ritenuto dover procedere alla nomina dei nuovi assessori;
Visto che, a norma dell'art. 46 del T.U.E.L. n.267 del 18 Agosto 2000, spetta al
Sindaco il potere di nominare i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice
Sindaco;
Visto che, in relazione al combinato disposto degli articoli 47, comma 3, 64, comma
4, e 65 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nei Comuni con popolazione superiore ai 15
mila abitanti:
-

gli Assessori Comunali sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei
componenti del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti
di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

-

non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i
parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;

-

la carica di Assessore Comunale e' incompatibile con la carica di Consigliere
Comunale;

-

qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella
rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione
della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei
persone di fiducia;

nuovi assessori individuandoli tra

Ritenuto inoltre di dover procedere all’attribuzione ai nuovi assessori delle deleghe
relative a funzioni concernenti alcuni servizi relativi alle attribuzioni del Sindaco
quale Capo dell’Amministrazione Comunale nonché la rivisitazione globale delle
deleghe attribuite in seno all’intera Giunta Comunale;
VISTO il D.P.R. 16/05/1960 n.570 e successive modificazioni;

DETERMINA
- Di conferire la carica di Assessore Comunale ai seguenti signori:
1 – Sig.ra Loredana Alidori nata a Fermo il 11/04/1958 e residente a Posto San
Giorgio in Viale della Vittoria n. 25 int. 5, che riveste la carica di Consigliere
Comunale;
2 - Sig. Matteo Silenzi nato a Montegiorgio il 11/07/1966 e residente a Fermo
in Via Bergamasca n. 33;
3 - Sig. Matteo Tomassini nato Fermo il 30/10/1974 e residente a Fermo in
Via Nazionale n.197, che riveste la carica di Consigliere Comunale;
- Di dare atto che a seguito delle nomine di cui al presente provvedimento, la Giunta
Comunale risulta allo stato attuale così composta:
1 - Sig. Daniele Fortuna nato a Porto San Giorgio il 14/12/1957 e residente a
Fermo in Via Giuseppe Leti, n.101;
2 – Sig.ra Loredana Alidori nata a Fermo il 11/04/1958 e residente a Posto San
Giorgio in Viale della Vittoria n. 25 int. 5;
3 - Sig. Luigi Francesco Montanini nato a Calgary (Canada) il 17/08/1959 e
residente a Fermo in Via Alberto Mario n. 9;
4 - Sig. Paolo Rossi nato ad Ancona il 24/06/1960 e residente a Fermo in Via
Cda. Noce n. 2;
5 - Sig. Matteo Silenzi nato a Montegiorgio il 11/07/1966 e residente a Fermo
in Via Bergamasca n. 33;
6 - Sig. Matteo Tomassini nato Fermo il 30/10/1974 e residente a Fermo in
Via Nazionale n.197;
7 - Sig. Francesco Trasatti nato a Fermo il 16/10/1980 e residente a Monte
Urano in Via Grecia n. 9, che riveste la carica di Vicesindaco;
– Di dare atto che gli Assessori sono riportati secondo il requisito dell'età che
costituisce l'elemento discriminante per individuare tra gli Assessori reperibili, in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, quelli deputati alla
sostituzione del Sindaco.
- Di dare atto che con apposito separato provvedimento si procederà alla nomina
dell’ottavo Assessore e che il presente atto risulta indispensabile per consentire la
prosecuzione dell’attività amministrativa.
– Di attribuire le deleghe come di seguito indicato dando atto che si è proceduto alla
rimodulazione anche per gli assessori nominati con precedenti atti.

1 - All'Assessore Comunale Sig. Daniele Fortuna le deleghe relative a:
- Politiche della sicurezza e mobilità-Polizia municipale, Protezione civile
- Attività economiche (Commercio)
2 - All' Assessore Comunale Sig.ra Loredana Alidori le deleghe relative a:
- Politiche finanziarie e bilancio
- Società partecipate
- Politiche comunitarie
3 - All' Assessore Comunale Sig. Luigi Francesco Montanini le deleghe relative a:
- Lavori pubblici e qualità urbana
4 - All'Assessore Comunale Sig. Paolo Rossi le deleghe relative a:
- Politiche della programmazione e pianificazione urbana e del territorio
5 - All'Assessore Comunale Sig. Matteo Tomassini le deleghe relative a:
- Turismo
- Patrimonio immobiliare e mobiliare ivi compreso autoparco
- Politiche abitative e politiche agricole
6 - All' Assessore Comunale Sig. Matteo Silenzi le deleghe relative a:
- Politiche ambientali
- Politiche dello sviluppo sostenibile
7 – Al Vicesindaco Sig. Francesco Trasatti le deleghe relative a:
- Politiche culturali e beni culturali
- Politiche giovanili
- Politiche sportive
Restano di competenza del sottoscritto Sindaco le attribuzioni relative a:
- Risorse umane
- Affari istituzionali
- Politiche sociali, educative e scolastiche
- Politiche per l’immigrazione e l’integrazione
Come richiesto dall'art. 46 - comma 2 - del T.U.E.L. n.267/2000, sarà data
comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta
utile.
Il presente provvedimento sarà comunicato, per opportuna conoscenza, al Sig.
Prefetto della Provincia di Fermo.

IL SINDACO
Dott.ssa Nella Brambatti

