
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DECRETO
N° 29 del 29-10-2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E
REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE

IL SINDACO
VISTI i decreti del Sindaco nn.20 e 21 con i quali sono stati nominati rispettivamente gli assessori
comunali ed il vicesindaco e sono state conferite le deleghe ai consiglieri comunali;
VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 22 luglio 2021, con cui è stato revocato l'incarico di assessore
alla sig.ra Letizia Canepuzzi dalle deleghe all'Agricoltura, alla Caccia ed alla Pesca, al Bilancio,
all'Associazionismo, ai Finanziamenti ed al Demanio marittimo;
ATTESO ad oggi che le deleghe revocate sono assunte ad interim dal Sindaco;
RITENUTO di provvedere alla nomina di un nuovo assessore in sostituzione di quello revocato e di
redistribuire le relative deleghe ai componenti della Giunta comunale ed ai consiglieri delegati;
VISTO l'art. 46, comma II, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di
nominare i componenti della giunta comunale,
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale, artt. 17 e 20;

DECRETA
1) di nominare il sig. SPINELLI CESARE, nato a Massa M.ma il 3/09/1992 e residente a Scarlino,
Strada Panoramica 22, quale assessore del Comune di Scarlino e componente la Giunta comunale con
delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
Urbanistica
Edilizia
2) di aggiungere alle materie già di loro competenza, le ulteriori deleghe agli assessori ed ai consiglieri
comunali delegati di seguito indicati:
GIULIANELLI LUCIANO (vicesindaco) – Associazionismo e Finanziamenti
BIANCHI MICHELE (assessore) – Bilancio
TRAVISON SILVIA (assessore) – Agricoltura
PAPINI GIACOMO (consigliere comunale) – Caccia e Pesca
RAMAZZOTTI GIANNI (consigliere comunale) – Demanio marittimo.
3) di dare atto che, come previsto dal comma II dell'art.46 del D.Lgs.n.267/00, delle presenti nomine
verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Il sindaco 

Francesca TRAVISON
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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