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IL SINDACO

Visti i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale relativi alla cìezone diretta del
Sindaco e dcl Consiglio comunale dcl 26127 maggio 2013 primo turno - (verbale dcl 28
maggio 2013) e dcl 9110 giugno 2013 turno di ballortaggio - (verbale dell’li giugno 2013),
debitamente trasmessi al Segretario Gencrale con cui sono stati proclamati eletti li Sindaco
Avv. Valeria Mancindlll e i Consiglieri comunali ai sensi degli artt 72 e 73 del TtJEL
approvato con decreto legislatIvo 18.8.2000 o. 267, salve le definitive decisioni del Consiglio
comunale, al sensi dell’ari. 41, comma 1, del medesimo Diga 26712000;

Rilevato che — cx lege - è compito e prerogativa del Sindaco procedere alla nomina dei
componenti della Giunta o del proprio sostituto, dandone comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alla demone;

Considerato t’agt 10, 1° comma, del vigente Statuto comunale secondo il quale la
Giunta comunale è composta dal Sindaco die la presiede e da un numero dl 12 Assessori.
compreso il sostituto dcl Sindaco assìcurando la presenza di entrambi I sessi;

Preso atto che con la legge a,42 dcl 26 marzo 2010 è stato modificato ed integrato Pan.
2daicommll83al87dellaleggen. l9li2009lnmatcriadlcoutenìxnentodeilcspesedegli
cn locali, disponendo la graduale riduzione dei numero dei consiglieri e degli assessori
comunali a decorrere dal 2011;

Considerata pertanto, a seguito dl detta legge 42(2010, una riduzione dcl 20 per cento
del numero dei consiglieri comunali con efficacia e decorrenza dal primo rinnovo del
rispettivo consiglio;

Preso atto inoltre che detta legge prevede anche una rideterminazione dal numero
massimo degli assessori comunah in misura pari ad un quarto del numero dea consigiren del
comwio, computaNio il Sindaco con arrotondamento aWunhk superiore;

Visti Pan. 47,3° comina, del richiamato Diga 2?t2OO0, l’ari. 10 dcl Diga 235f2012 e
l’ari, 10, cornrna 2°, dci vigente Statuto Comunale i quali stabiliscono che gli Assessori
sono nominati dal Sindaco anche al dl fuori dei componenti dcl Consiglio Comunale, fra I
dttdìni in possesso del requisiti di candidabiiti, eleggibilità e conipatibilità alla carica di
consigliere:

visto I’azt. 64 dcl medesimo Diga 267/2000 secondo il quale la carica di Assessore è
:ricompaùbile cori la carica di Conaigiìerc comunale per cui - qualora quest’ultimo assuma la
carica di Assessore - cessa dalla carica di Consigliere all’atto della accettazione della nomina
«tal suo posto subentra il primo dcl orzaeletti;

richiamato altresì il cozuma 4° del citato ari. 64 Diga 267/2000 per cui non possono far
parte della Giunta il coniuge, 81i ascendenti, i discendenti, i parenti ed irfrni fino al terzo
grado del Sindaco;
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Assm
nata a Ancona il 91411952
realdeute a Ancona, Via Asiago, o. 1.6

Assessore
nata a Ancona il 22/9/1957
residente a Ancona, Via Pizzecolli, 0.14

Assessore
natoaPescarail 1517/1969
residente a Ancona, Via Piave, xi. 44

Assessore
nato a Ancona il 3/8/1948
rcsidentt a Ancona, Via Fanti, o. 19

nato aAnconail 18/2/1971
residente a Camerano, Via Martiri della l..ibertà, n.4

.Asessore
nato a Ancona il 25/12/1967
reiden a Ancona, Via Pabriano, n.4

nata a Fermo 11 26i9/1967
residente Pesaro, va Guido iYAsezzo, n.9

chiamato inoI l’. 10, comma 3, .eHo to omuna1e e dispone che non
possono contemporaneamente far parte della Gwta :r:dertx e discendenti, ratefli. coniugi,
affini di terzo grado, adottati ed adottantì, fra loro e con il Sindaco;

richiamato l’an 48 deI Diga 267)2000 secondo il quale la GIunta collabora con il
Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni col legiali per lecornpetenz.e ivi previste;

attesa, infine, l’oppommit. data la compleasftk dcli’Ente, di conferire deleghe agli
Assessori ai sensi dell’ad. 12, comma 3, dello Statuto;

DECRETA

1) la nomina dci seguenti componenti la Giunta comunale:

• SEDIAR! PIERPAOLO: Assessore
nato a LoretoilZS/6/1953

2. BORINI TIZIANA

3. CAPOGROSSI EMMA

4. FIORILLO FABIO

5. FORESI STEFANO

6. GUID(YlTI ANDREA

7. MARASCA PAOLO

8.. SIMONELL.A IDA
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9, IJRBLNATI MAURiZIO essuce
nato a Ancona il 2613/1958
residente aAncona,FrazVarano, a, 138

-:r
.

2) l’attribuzione delle sotto elencate deleghe nelle materie a fianco di ciascuno indicate:

SLDIA}U PIERPAOLO - ASSESSORE
Urbanistica - Centro Storica - Mobilità
Al medesimo Assessore viene altresi attribuita fino al 31.1 22O 14 la funzione di sostituzione
del ndco di cui all’ari. 46 comma 2, arI. 53 comma 2 e ari. 59 1). Lgs. 267/2000.

:‘!ORINI TIZIANA * ASSESSORE:
Pubblica isamzione * Politiche Educative - Politiche delì’lnlegxazionø

FTORILLO FABIO - ASSESSORE:
Politiche ecoaoznlche finanziarie e dl bilancia - Ciclo Integrata dcl rifiuti — Programmazione
e controllo dl gestione — Economato — Politiche coniunitarie

FORESI STEFANO - ASSESSORE:
Partecipazione Democratica Manutenzioni

GUIDCYTTI ANDREA - ASSESSORE:
Pronxrilone delle aulvità sportive - Impianti sportivi - Volontariata civico

MARASCA PAOLO - ASSESSORE:
Cultura - Politiche Giovanili

SIMONELLA IDA - ASSESSORE:
Attività piduztive - Porto - Piano Strategico - Relazioni Internazionali - Trasporti

URBINATI MAURIZIO - ASSESSORE:
Lavon Pubblici — Fratia Casa

CAPOGROSSI EMMA - ASSESSORE:
Servizi Sociali
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escano al Sindaco tutte te u]Lerion e diverse rnipetenzc non espressamente attribuite odelegate con d presente decreto;

3) deve intendersi escluso dalle deleghe come sopra conferite tutto quanto per disposizione dilegge, dl Statuto e dei regolamenti b deznandato alla dirigenza comunale. Deve intendersiaurea) escluso quanto per legge Statuto e regolamenti t demandato espressamente ed in viaesclusiva al Sindaco) come attriburione dichiaratamente non delegabile;

4) di pmvvedeie. nella prima seduta dl Giunta, successiva alla presente nomina, ai sensideWart. 10 comma 5° dcl vigente Statuto Comunale alla verifica dei requisiti per lanomina ad Assessore dl tutti i componenti la Giunta nominati con il presente decreto;

5) di comunicare, al sanai delVart 46 ctnm 20 del Diga 2672O00 e dcll’aet. 8, comma 10
del vigente Statuto ComunaJe, al Consiglio Comunale la nomina dci componenti dellaGiunta Comunale nella prima seduta utile;

6) di stabilire che Patto dl nomina ha effetto dalla data della notifica del presente decreto.

IL SINDACO
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• ILS1NDACO

Rbismto il proptio decreto a. 15 dci 1 luglio 2013 con il quale si provveduto, tra l’altro,
a conferire gli incarichi e relative deleghe ai seguenti Assessori;

Ritenuto opportuno dl procedere alla rettifica dell’attribuzione di alcune materie delegate con
il soTazcitato atto come segue

SEDIARI PIERPAOLO - ASSESSORE
Urbanistica - Centn, Storico - Mobilhi - Azienda M&P Parcbcggl
Al medesimo Assessore viene altresì confermata (la, al 31.12 2014 a funzione dl
stituziane del Sindaco di cui a1l’art 46 catania 2, art. 53 comma 2 e art. 59 D. Lgs.
267/2000.

BORINI TTZIANA - AS3ESSORE
Pubblica istnuione - PolitiChe Educlve - Politiche deWhitcgrazloae

CAPOGROSSI EMMA ASSESSORE:
••

Servizi Sociali - Igiene e Saiutk- Pari Opportunità

___________

FIORILLO FABIO - ASSESSORE:
Politiche economiche, finsiularie e dl bilanelo - Ciclo integrata dei rifiuti - AziendaAnconziblente — Progrmnmazkme e controllo di gestione - Economato — Politichecomunitarie

FORESI STEFANO « ASSESSORE
Partecipazione Democratica - Manutenzioni - - Protezione civile e Sicurezza - Traffico(segnaletica orizzontale e verticale, cartelli e loro manutenzione)

GUID(Y’fl ANDREA — ASSESSORTh
Promozione delle attività sportive - Impianti sportivi - Voiontariato civico - ServiziEnformatici

MARASCA PAOLO - ASSESSORE:
Cultura - Pclftidie Giovanili - Turiamo

SIMONELLA (DA - ASSESSORE
Attività produttive- Porto - Piano Strategico - Relazioni Internazionali - Trasporti - AziendaConerobua

URBINATI MAURIZIO— SESSOR:
.ri Pubblici - Frane - Casa - Patrinxinio.

Restano al Sindaco in particolare Aziende Multiservizi. Ambiente, Peraonalc, Commercio etutte le ulteriori e diverse competenze non esptesaamente attribuite o delegate con il presentedecreto,
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DECREIA

i. a parziale rettifica del proprio decreto a. 15 dcl 18 IU$IIO 2013 dl modificaterattribuzione delle materie delegate nel modo seguente

SEDIARI PTERPAOL.O - VICESINDACO
Urbanistica - Centro Storico - Mobilità - Azienda M&P P.rdzeg
Al medesimo Assessore viene jtyeil confermata fino aI 31.12.2014 la funzione disostituzione del Sindaco dl cui all’art 46 aimma 2, art. 53 comma 2 e art. 59 D. L.267/2000.

I3ORINI TANA - ASSESSORE:
Pubblica istruzione - Politiche Educative- Politiche dcll’Intcgmzione

CAPOOROSSI MA - ASSESSORE:
Servizi Sociali * 1ene e Sanità — l’ad Opportunità

FIORILLO FABIO - ASSESSORE:
Politiche economiche, finanziarie e dl bilando — Ciclo integrato del rifiuti - AziendaAnconumMrte .PrògremmuIone e controllo dl gestione - Economar-o - Politichecomunitarlc

FORES1 STEFANO -ASSESSORE:
Partecipazione Democratica - Mamitrnzionl - Protezion, civile e Sicurerza - Traffico(segnaletica odtsztale e verticale, carteW e loro maantenzin”e)

GUID(YflI ANDREA - ASSESSORE:
Pnmione delle attività sportive - ImpiantI sportivi - Voknuariato civico - ServiziInformitld

MARASCA PAOLO - ASSESSORE:
Cultura - Politiche Giovanili - Twlatno

SIMONELLA 1DA - ASSESSORE:
Attività produttive - Porto - Piano Strategico - Relazioni Internazionali - Trasporti -Azienda Conerobua

URB1NATI MAURIZIO - ASSESSORE:
Lavori Pubblici - Frane - Casa - Patzlmaelo

Restano al Sindaco in particolare AZfSd* MuItIsenIil, Ambiente, Personale, Commercioe tutte le ulteriori e diverse competenze non espressamente attribuite o delegate con il presentedea

241 confermare in ordine alle modalità e ai limiti dell’esercizio della delega quantoin4Iivato aI punto 3 dcl citato decreto 15/2013;
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341 scabre che la rettifica di cui al punto I. ha effetto dalla dati della notiica delpresente dxeto;

441 d comw,icazione del preseae provvedimento al Consiglio comunale nella primaseduta utile ai sensi dell’aii, 46 coinnia 2 del TUEL. 26712000 e deWart. 8, comma I delvigente Statuto comunale.

SINDACO
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