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Decreto n. 48 del 07/07/2017
Oggetto: NOMINA A COMPONENTE
CELESTINO MARCHINI

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

DI

IL SINDACO
premesso che
in data 11 e 25 giugno 2017 si sono tenute le elezioni amministrative comunali e che sono
stati proclamati il Sindaco e i Consiglieri comunali;
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, deve procedere alla nomina dei 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 185 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;
le competenze della Giunta sono individuate dall’art. 48 del d.lgs. 267/2000;
quanto sopra premesso,
decreta
1
di nominare Celestino Marchini, nato a La Plata (Argentina) il 17 agosto 1949,
componente della Giunta quale Assessore di riferimento per le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo riferibili all’Organo di Governo, nelle seguenti materie: Lavori Pubblici,
Piano di Regolazione del Traffico, Sicurezza stradale, Manutenzione del Verde Pubblico;
2

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

3

di significare che:

3.1
la nomina è revocabile ad opera del Sindaco e sono modificabili le materie per le quali è
individuato come Assessore di riferimento;
3.2
con l’accettazione, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione inerente il possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale e di non
trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 oltre
che non sussistono altri impedimenti all'accettazione della carica;
3.3
qualora il nominato sia stato eletto Consigliere comunale, l’accettazione determina la
decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 267/2000.
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