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DELIBERAZIONE 

 

N. ___ 
 

SEDUTA DEL 
 

05/10/2020 
 

 
 

OGGETTO 

 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI 
E DEL VICE SINDACO. 

 
  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Successivamente alla convalida e alla surroga degli eletti, alla quale si è provveduto 
con atti deliberativi n. ____ e n. ___ in data odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell'art. 
46 comma 2° del TUEL n.267/5000, che con proprio decreto n. 60 del 29/09/2020 ha 
nominato la Giunta Comunale, che risulta così composta: 

 
MATTEO DELUCA, Sindaco con delega alla trattazione delle seguenti materie: 
urbanistica – edilizia - lavori pubblici – servizi economico-finanziari e quant’altro 
non delegato ai sopra elencati Assessori. 
 
BERTI DANIELE, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: servizi 
sanitari e welfare – attività sportive, per le quali vengono conferiti pieni poteri per lo 
svolgimento delle relative funzioni, designandolo inoltre quale Vice Sindaco; 
 
GUIDOTTI MATTEO, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: 
servizi tecnologici - affari generali – commercio – attività produttive per le quali 
vengono conferiti pieni poteri per lo svolgimento delle relative funzioni. 
 
CALEFFI CARLOTTA, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: 
turismo e ambiente - pari opportunità – comunicazione – associazionismo, per le 
quali vengono conferiti pieni poteri per lo svolgimento delle relative funzioni. 
 

BIOLCHINI ILENIA, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: servizi 

educativi e politiche giovanili, per le quali vengono conferiti pieni poteri per lo 

svolgimento delle relative funzioni. 

 
Il Sindaco comunica, altresì, che con proprio successivo decreto n. 61 del 

30/09/2020, ha incaricato il Consigliere Comunale, Sig. Erminio Bernardi, a svolgere 
compiti di collaborazione, studio e ricerca, in materia di attività culturali e sistemi museali, 
ai sensi dell’art. 17, comma 2, del vigente Statuto comunale; 
 

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 

P R E N D E   A T T O 
 
1. della composizione della Giunta Comunale come dal seguente elenco comunicato 
dal Sindaco: 
 



 2 

MATTEO DELUCA, Sindaco con delega alla trattazione delle seguenti materie: 
urbanistica – edilizia - lavori pubblici – servizi economico-finanziari e quant’altro 
non delegato ai sopra elencati Assessori. 
 
BERTI DANIELE, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: servizi 
sanitari e welfare – attività sportive, per le quali vengono conferiti pieni poteri per lo 
svolgimento delle relative funzioni, designandolo inoltre quale Vice Sindaco; 
 
GUIDOTTI MATTEO, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: 
servizi tecnologici - affari generali – commercio – attività produttive per le quali 
vengono conferiti pieni poteri per lo svolgimento delle relative funzioni. 
 
CALEFFI CARLOTTA, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: 
turismo e ambiente - pari opportunità – comunicazione – associazionismo, per le 
quali vengono conferiti pieni poteri per lo svolgimento delle relative funzioni. 
 

BIOLCHINI ILENIA, Assessore con delega alla trattazione delle seguenti materie: servizi 

educativi e politiche giovanili, per le quali vengono conferiti pieni poteri per lo 

svolgimento delle relative funzioni. 

 

2. che con decreto sindacale n. 61 del 30/09/2020, il Consigliere Comunale, Sig. Erminio 

Bernardi, è stato incaricato di svolgere compiti di collaborazione, studio e ricerca in 

materia di attività culturali e sistemi museali, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del vigente 

Statuto comunale. 

 
 
 

 


