COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO Nr. 24

DEL 17/06/2015

Oggetto:

Comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti la Giunta Comunale e
approvazione indirizzi generali di Governo
L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 21,00 in una
sala della sede comunale, in sessione ordinaria
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Amadei Valerio
Babboni Sabrina
Carrari Ivo
Frati Pietro
Gonnella Barbara
Molinari Ciro
Nannini Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti:

8)
9)
10)
11)
12)
13)

13

Poggi Donatella Isola Rosa
Reali Stefano
Santi Lara
Saturno Anna
Simonetti Mauro
Volpi Emilio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Presiede il SINDACO Sig. AMADEI VALERIO
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa POGGI CLARICE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
'La seduta è pubblica.'
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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

Oggetto:
Comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti la Giunta Comunale e approvazione
indirizzi generali di Governo
IL SINDACO-PRESIDENTE
Ricorda:
- che il 31 maggio 2015, si sono svolte le consultazioni amministrative per la elezione diretta del Sindaco e
la elezione del Consiglio Comunale, in conformità alla normativa elettorale stabilita con legge 25.03.1993,
n.81 e successive modificazioni e integrazioni;
- che dal verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, risulta che nelle consultazioni predette
è risultato eletto alla carica di Sindaco il Signor Amadei Valerio, nato a Barga (LU) il 21.11.1973, avendo
riportato cifra elettorale di n.2400 consensi;
- che per effetto di tale elezione diretta e in conformità all'art.46 secondo comma del D.Lgs.n.267/2000, il
Sindaco neo eletto, con propri provvedimenti n. 5664, 5665, 5666, 5667 di prot. del 17.06.2015, ha
nominato la Giunta Comunale in conformità all'art.47 del D.Lgs.n.267/2000, del vigente statuto comunale e
di quanto disposto dal comma 185 dell’art.2 della L.n.191 del 23.12.2009 in ordine alla determinazione del
numero massimo degli assessori comunali e provinciali, nelle persone e qualifiche sotto riportate :
1) il Consigliere Comunale Sig.MOLINARI Ciro, nato a Lucca (LU) il 14.03.1977 e residente in
Coreglia Antelminelli, Via Roma 44, componente della Giunta Comunale, con funzioni di VICE
SINDACO e con delega della funzioni nel settore:
POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITA’ E PARCHEGGI, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA’ E
SICUREZZA, COMMERCIO, TUTELA DEGLI ANIMALI.
2) il Consigliere Comunale Sig.ra GONNELLA Barbara, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il
24.08.1983 e residente in Coreglia Antelminelli, frazione di Piano di Coreglia, Viale dei Canti 246/b,
componente della Giunta Comunale, con delega della funzioni nel settore:
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URBANISTICA, DECORO URBANO, SUAP, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, EDILIZIA PUBBLICA E
PRIVATA
3) il Sig. BIGIARINI Massimo, nato a Coreglia Ant. (LU) il 26.01.1949 e residente in Coreglia
Antelminelli, frazione di Ghivizzano, Via di Gretaglia n.3/A, componente della Giunta Comunale, con
delega della funzioni nel settore:
FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI, AMBIENTE E IGIENE DEL TERRITORIO.
4) la Sig.ra BRUGIONI Romina, nata a Barga (LU) il 24.03.1975 e residente in Coreglia Antelminelli,
frazione di Ghivizzano, Viale Nazionale 137, componente della Giunta Comunale, con delega della
funzioni nel settore:
IDENTITA’ E STORIA DELLA COMUNITA’ LOCALE, CULTURA, MUSEO CIVICO, SOCIETA’
PARTECIPATE.
Ritenuto opportuno avvalersi anche della collaborazione dei Consiglieri Comunali in particolari settori non
ricompresi specificatamente nelle deleghe concesse agli Assessori;
Dato atto che tale iniziativa si inquadra nella volontà di un più ampio coinvolgimento nei vari settori,
superando i vincoli numerici dei componenti la Giunta Comunale, nello spirito di un più ampio confronto di
idee e di soluzioni in relazione anche agli ingenti incarichi gravanti sugli assessori che assorbono sempre
maggiore tempo.
Ritenuto nell'ambito di tale linea di indirizzo politico e di decentramento di doversi avvalere della
collaborazione dei sotto indicati Consiglieri Comunali, relativamente ai servizi a fianco indicati, comunica
di aver affidato:
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Al Consigliere Sig.Reali Stefano, l'incarico di collaborare con il sindaco nel settore Sanità, Politiche
sociali, Pubblica Istruzione, Trasporti, dando atto che i servizi non risultano specificatamente delegati ad
alcun Assessore;

Al Consigliere Sig. Carrari Ivo, l'incarico di collaborare con il sindaco nel settore Finanziamenti
Comunitari, Politiche della Montagna, Politiche della Formazione, Sport, dando atto che i servizi non
risultano specificatamente delegati ad alcun Assessore;

Al Consigliere Sig.ra Santi Lara, l'incarico di collaborare con il sindaco nel settore Politiche giovanili,
Associazionismo, Pari opportunità, Manifestazioni, dando atto che i servizi non risultano
specificatamente delegati ad alcun Assessore;

Al Consigliere Sig.ra Babboni Sabrina, l'incarico di collaborare con il sindaco nel settore Turismo,
Promozione del territorio, Marketing, Semplificazione Amministrativa, dando atto che i servizi non
risultano specificatamente delegati ad alcun Assessore;

Al Consigliere Sig. Nannini Stefano, l'incarico di collaborare con il sindaco nel settore Sviluppo
Infrastrutture informatiche ed energetiche, Innovazioni tecnologiche, Patrimonio, dando atto che i
servizi non risultano specificatamente delegati ad alcun Assessore;
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Al Consigliere Sig. Volpi Emilio, l'incarico di collaborare con il sindaco nel settore Edilizia Scolastica,
Lavori Pubblici, Caccia e Pesca, dando atto che i servizi non risultano specificatamente delegati ad alcun
Assessore;

Comunica poi che il Capo Gruppo di maggioranza è il Consigliere Comunale Sig. Reali Stefano e Vice
Capo Gruppo il Consigliere Comunale Sig. Volpi Emilio;

Prende atto che nel corso della seduta, il Gruppo Consiliare relativo alla lista Movimento per Coreglia
designa Capo Gruppo il Consigliere Sig. Frati Pietro e Vice Capo Gruppo il Consigliere Saturno
Anna;
Il sindaco-Presidente, dopo aver richiamato gli indirizzi generali di governo pubblicati sul sito del Comune e
già a conoscenza dei consiglieri, dispone che si proceda alla votazione a scrutinio palese

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal
responsabile del Settore A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto, ai
regolamenti;
Espletate le operazioni di votazione, effettuate con votazione palese per alzata di mano che da il seguente
esito:
con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Frati, Poggi, Simonetti, Saturno) su n.13 consiglieri presenti e n.
9 votanti
DELIBERA
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Di approvare la proposta di indirizzi generali di governo - linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare nel corso del mandato - , presentata dal Sindaco, ai sensi dell'art.46, 3
comma del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.20 del vigente statuto comunale, nel testo allegato al presente
atto sub.lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

B) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 17/06/2015
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Sig. Valerio Amadei

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Clarice Poggi

======================================================================
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretorio informatico il giorno 19-06-2015 per 15 giorni consecutivi
Il Responsabile
F.to Daniele Giorgio

======================================================================
La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Coreglia Antelminelli, 17/06/2015
Il Responsabile
F.to Daniele Giorgio

======================================================================
_____________________________________________________________________________
Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Coreglia Antelminelli,
IL RESPONSABILE

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
Il presente atto è divenuto esecutivo il ,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
IL RESPONSABILE
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