
DECRETO SINDACALE  n. 4 del 24/02/2023

Oggetto: RIMODULAZIONE DELEGHE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.. 

IL SINDACO

Richiamati i propri precedenti decreti n. 1 del 15/10/2020, n. 15 del 19/05/2021 e n. 23 del 
7/12/2022 con i quali sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale  e nominata Vice 
Sindaca l'Assessora Chiara Silvestrini;

Dato atto che a seguito delle dimissioni dell’Assessora Elena Galli rassegnate con nota prot gen. 
32843 del 12/12/2022  e sopravvenute valutazioni in ordine alle deleghe conferite agli Assessori 
risulta necessario procedere ad una loro rimodulazione;

Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente 
quali  membri  della  Giunta  e  individualmente  per  delega  di  una  o  più  funzioni  di  esclusiva 
competenza del Sindaco da questo espressamente delegate, e che la loro attività è promossa e 
coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell'Amministrazione del Comune;

Visto lo Statuto comunale e richiamato l’art. 31 e gli articoli contenuti all’interno del Capo IV 
rubricato “Giunta Comunale”;

Richiamati gli artt. 47 e  48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DECRETA

• di  rimodulare  le  deleghe  ai  componenti  della  Giunta  Comunale  che  risultano  così 
definite:
- Chiara SILVESTRINI – Assessora – Vice Sindaca con delega alle materie: ambiente, cura 
dei parchi e del verde pubblico, tutela animali, pari opportunità;
-  Angela CRISAFULLI – Assessora con delega alle materie: nidi e scuole, progettazione 
educativa, qualità della ristorazione collettiva, comunicazione, sevizi di cittadinanza;
-  Francesco DI STEFANO – Assessore  con delega alle materie: associazionismo e terzo 
settore, sport e tempo libero, servizi cimiteriali;
-  Maurizio  MAGNONI  –  Assessore  con  delega  alle  materie:  attività  produttive  e 
commercio,  sviluppo  economico,  marketing  territoriale  e  politiche  attive  del  lavoro, 
arredo urbano e lavori pubblici, Edilizia Pubblica e Privata;
-  Andrea BERTINI – Assessore  con delega alle materie: Bilancio e Tributi, Patrimonio, 

Determ. n. 4 del 24/02/2023 pag. 1/2



rapporti con il Consiglio Comunale;
-  Stefano SALCUNI  –  Assessore con  delega alle  materie:  Polizia  Locale  e  Protezione 
Civile, pianificazione della mobilità sostenibile, efficienza energetica.

 Rimangono nella competenza del Sindaco le materie non espressamente delegate agli Assessori.

Sottoscritto dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)

con firma digitale
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