Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 214 del 04/06/2012
Oggetto: Modifica deleghe assessorili

IL SINDACO
PREMESSO che:
−con proprio provvedimento n. 454 del'11 giugno 2011 si è proceduto alla nomina dei componenti
della Giunta Comunale del Comune di Grosseto;
−con il medesimo provvedimento sono stati attribuiti agli assessori gli incarichi di collaborare con il
Sottoscritto esercitando funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie ad essi
delegate
RITENUTO opportuno procedere ad una ridistribuzione e diversa ripartizione delle competenze
assessorili, tenuto conto della centralità e della complessità, in questo mandato, delle materie
relative al Patrimonio ed alle Partecipazioni Societarie conferite all'Ass. Valentina Mancini,
trasferendo le competenze relative alla Politiche della Casa ed ai Piani di Edilizia Economica e
Popolare all'Assessore Luca Ceccarelli;
RITENUTO di ribadire il principio di collaborazione fissato dall’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, nonché di definire le funzioni di indirizzo e controllo proprie degli organi assessorili per le
quali i nominati Assessori dovranno coadiuvare il sottoscritto al raggiungimento delle azioni e dei
progetti contenuti nel programma di consiliatura;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA
1)Di modificare il provvedimento Sindacale n. 454 dell'11.06.2011 richiamato in premessa
procedendo a trasferire le deleghe in materia di “Politiche della Casa” e “Piani di Edilizia
Economica e Popolare” dall'Ass. Valentina Mancini all'Assessore Luca Ceccarelli.
2)Di dare atto a fini ricognitivi che, per effetto delle modifiche oggetto del presente atto, le
deleghe assessorili risultano attribuite in modo coordinato come segue:
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- Paolo Borghi, nato a Siena il 23/09/1970, Vice Sindaco - Assessore al Bilancio e Sport con
delega in materia di:
•Bilancio, finanze e reperimento finanziamenti straordinari
•Contenzioso legale
•Sport
- Valentina Mancini, nata a Grosseto il 25/04/1965, Assessore al Patrimonio ed alle
Partecipazioni Societarie con delega in materia di:
•Patrimonio
•Partecipazioni consortili e societarie
- Emanuel Cerciello, nato ad Orbetello il 26/07/1975, Assessore alla Pianificazione Commerciale
ed Attività Produttive con delega in materia di:
•Commercio
•Piccole e Medie Imprese
•Internalizzazione dei rapporti economici
- Giuseppe Monaci, nato a Grosseto il 06/09/1961, Assessore Opere e Lavori Pubblici con delega
in materia di:
•Opere, lavori pubblici e manutenzioni
•Protezione civile
•Progetto speciale per il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile- Centro Nazionale di
Documentazione degli Etruschi
- Arsenio Carosi , nato a Scansano (Gr) il 01/03/1947, Assessore alla Polizia Municipale,
Mobilità e Personale con delega in materia di:
•Verifica e attuazione del Programma di Governo
•Polizia Municipale, mobilità, circolazione urbana, viabilità, traffico e trasporti
•Politiche delle certificazioni di qualità
•Personale e Organizzazione
- Giancarlo Tei, nato a Magliano in Toscana (Gr) il 16/03/1961, Assessore all’Ambiente con
delega in materia di:
•Ambiente
•Sviluppo rurale
•Demanio
•Piano collettivo di salvataggio e pulizia arenili
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•Progetto speciale canale San Rocco e portualità
•Caccia e pesca
•Usi Civici
- Giovanna Stellini, nata a Grosseto il 09/12/1961, Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo
e Cultura , con delega in materia di:
•Turismo e promozione della città
•Sviluppo economico
•Cultura
•Economia del mare
•Partecipazione e decentramento
•Pari Opportunità
- Luca Ceccarelli, nato a Grosseto il 13/09/1974, Assessore alla Pubblica Istruzione, Innovazione
e Politiche Sociali con delega in materia di:
•Pubblica Istruzione
•Innovazione e informatizzazione dell’Ente
•Welfare locale e politiche sociali
•Politiche Giovanili
•Piani di Edilizia Economica e Popolare
•Politiche della Casa
3) Il Sindaco, oltre a quanto non espressamente delegato, si riserva le competenze nelle seguenti
materie:
−Governo e Pianificazione del territorio
−Edilizia Privata
−Sanità
−Decoro urbano e Sicurezza della Città
−Comunicazione
−Università
−Affari Generali e Provveditorato
−Progetto speciale “Pinacoteca” cittadina
5) Il presente atto è inviato al Segretario Generale perché provveda alla comunicazione agli
Assessori, nonché alla trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per la comunicazione al
Consiglio comunale, ai sensi del 2^ comma dell’art. 46 del T.U.E.L.

IL SINDACO
dr. Emilio Bonifazi
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