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Decreto n. 29 del 06/10/2020
Oggetto: NOMINA ASSESSORA CHIARA MARTINI
IL SINDACO

IL SINDACO
premesso che
con Decreto n° 49 del 7/07/2017 il Sindaco aveva provveduto a nominare Valentina
Mercanti quale componente della Giunta Comunale;
con nota P.G. N° 127301 del 6/10/2020 l'Assessora Valentina Mercanti ha reso al Sindaco
le proprie dimissioni a far data dal giorno seguente;
ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 267/2000 il Sindaco, nel rispetto del principio di
pari opportunità tra donne e uomini, nomina i componenti della Giunta Comunale, garantendo
la presenza di entrambi i sessi;
l'art. 1 comma 137 della L. 56/2014 prevede altresì che nelle Giunte dei Comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
ai sensi dell'art. 2 comma 185 della L. n. 191/2009 la Giunta del Comune di Lucca è
composta da nove Assessori oltre al Sindaco;
l'art. 47 comma 3 del D.lgs. 267/2000 dispone che nei Comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti gli assessori sono possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere;
dato atto che la presente nomina rispetta e conferma i presupposti di legge sopra citati;
viste le dichiarazioni sostitutive rese dalla nominanda, P.G. N° 128078 del 6/10/2020,
circa l'assenza di cause ostative alla nomina di cui al D.lgs. n. 267/2000 e al D.lgs. n. 235/2012 ;
quanto sopra premesso,
decreta

1
di nominare, con decorrenza dal 6/10/2020, Chiara Martini nata a Lucca il
26/10/1975, componente della Giunta quale Assessora delegata nelle seguenti materie: Attività
Produttive, Sviluppo Economico, Politiche Europee, Programmazione Strategica;
2

di subordinare l'efficacia del presente atto alla accettazione da parte della nominata;

3

di dare comunicazione al Consiglio Comunale del presente provvedimento;

4
di provvedere a cura del Servizio di Staff A “Uffici del Sindaco, Servizi per le politiche di
indirizzo programmatico” a dare esecuzione al presente atto.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

