Città di Grosseto
Il Sindaco

PROVVEDIMENTO

n. 454 dell'11 giugno 2011

OGGETTO: composizione della Giunta comunale e nomina del Vice Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 15 e 16 maggio 2011 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio comunale di Grosseto e che nei giorni 28 e 29 maggio 2011 si è
tenuto il turno di ballottaggio;
VISTO il verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio centrale depositato in data 03 giugno
2011 presso la Segreteria Generale, ex art. 74 D.P.R. 570/1960, contenente la
proclamazione degli eletti;
DATO ATTO
• che ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “il Sindaco nomina i componenti
della Giunta tra cui il Vice sindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta successivo
alle elezioni”;
• che l'art. 47 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 disciplina la composizione della Giunta
comunale e rinvia allo Statuto per la definizione del numero di assessori;
RICHIAMATO lo Statuto comunale vigente;
VISTA la legge 23.12.2009 n. 191 art. 2 commi da 183 a 187, nonché la circolare esplicativa
del ministero dell’interno n. 0002915/2011 come modificato dall’art. 1 comma 2 della
legge 42/2010 di conversione del DL n. 2/2010 in ordine alla rideterminazione del
numero massimo degli assessori comunali;
PRESO ATTO delle dichiarazioni presentate presso la segreteria generale, in atti
concernenti il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere a mente dell’art. 47 del D. Lgs. 267/2000
RIBADITO il principio di collaborazione fissato dall’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,
nonché definite 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;
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D E C R E T A

1. La Giunta comunale del Comune di Grosseto è nominata nelle persone che seguono:









Paolo Borghi, nato a Siena il 23.09.1970;
Valentina Mancini, nata a Grosseto il 25.04.1965
Emanuel Cerciello, nato ad Orbetello (GR) il 26.07.1975
Giuseppe Monaci, nato a Grosseto il 06.09.1961
Arsenio Carosi, nato a Scansano (GR) il 01.03.1947
Giancarlo Tei, nato a Magliano in Toscana (GR) il 16.03.1961
Giovanna Stellini, nata a Grosseto il 09.12.1961
Luca Ceccarelli, nato a Grosseto il 13.09.1974

2. Di attribuire al sig. Paolo Borghi le funzioni di Vice Sindaco.
3. Di attribuire le deleghe assessorili con l’incarico di collaborare con il sottoscritto
esercitando funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo come segue:

 Paolo Borghi, nato a Siena il 23.09.1970, Assessore al Bilancio e allo Sport con
delega in materia di:
• Bilancio, finanze, 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
• Politiche della Casa
• Partecipazioni consortili e societarie
• Piani di edilizia economica e popolare
 Emanuel Cerciello, nato ad Orbetello (GR) 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
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 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 ed 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
• 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
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4. 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

ai neo Assessori nominati, 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
Emilio Bonifazi

