
 
 

DECRETO N.      DEL     
 

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA 
 
 

I L    S I N D A C O 
 
Visti i risultati delle consultazioni elettorali del 10 Giugno 2018 per l’elezione diretta del Sindaco e 
del Consiglio Comunale, scaturiti dall’adunanza dei Presidenti di seggio del 11/06/2018; 
 
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto; 
 
Visto che l’art. 46 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stabilisce che il Sindaco nomina i componenti 
della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 
seduta successiva alla elezioni; 
 
Visto l’art. 47 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede che la Giunta Comunale  è 
composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, determinato nello Statuto del 
Comune e comunque non superiore al numero previsto dalla vigente normativa in materia; 
 
Richiamato il vigente Statuto Comunale; 
 
Ritenuto che, in base alla vigente normativa (legge n. 56 del 2014) il numero di Assessori 
che è possibile nominare è pari a quattro; 
 
Visto inoltre l’art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ai sensi del quale nelle 
Giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può 
essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla individuazione del Vicesindaco procedendo nel 
contempo, in funzione di un potenziamento e di una migliore e più efficiente 
organizzazione dei lavori della Giunta Comunale, ad individuare alcuni Consiglieri 
Comunali che collaboreranno con gli Assessori nello svolgimento dei compiti attinenti le 
specifiche deleghe; 
 
Specificato che ai Consiglieri in questione non vengono attribuiti poteri di rappresentanza 
Istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco, e che gli stessi svolgeranno la propria 
attività di collaborazione senza corresponsione di indennità o gettoni di presenza;  
 
Acquisita la dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità 
alla carica delle persone da nominare e considerato che le stesse persone sono dotate di 
competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale; 
 
 

NOMINA 
Assessori del Comune: 
- La Signora, Maria Grazia Baldi nata  a Ponte Buggianese  il 11.05.1962 
 residente a Ponte Buggianese Via Cilea 1 
 al quale delega i seguenti  servizi: Bilancio, Cultura e Pubblica Istruzione.  
 



 
Lo stesso viene altresì nominato Vicesindaco del Comune di Ponte Buggianese 
 
- Il Signor Marco Biagini, nato  a Pescia  il 20.08.1989  
 residente a Ponte Buggianese Via Puccini 6 interno 4 
 al quale delega i seguenti  servizi: Ambiente, Sicurezza, Decoro Urbano, 
Comunicazione ed Informatizzazione, Servizi demografici ed elettorali, Polizia Municipale, 
Rapporti con le partecipate, Servizi Associati. 
 
-  La Signorina, Beatrice Giannanti nata  a Pescia  il 19.12.1992  
 residente a Ponte Buggianese Via Capannone 130 
 al quale delega i seguenti  servizi: Commercio, Attività Produttive, Politiche Sociali e 
Salute Pubblica, Rapporti col terzo settore e volontariato. 
 
- Il Signor, Franco Sarti nato  a Ponte Buggianese il 05.03.1952  
 residente a Ponte Buggianese Via del Popolo 84 
 al quale delega i seguenti  servizi: Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile e 
interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
 
I settori Affari Generali, Urbanistica, Bilancio Partecipato, Personale e quanto non altro 
delegato  restano in capo al Sindaco;  
 
I seguenti Consiglieri Comunali collaboreranno, con le specifiche sopra indicate, con il 
Sindaco e/o gli Assessori e per i settori a fianco di ciascuno indicati: 
 
Signora Mila Cortesi  nata a Ponte Buggianese il 07.05.1966 
 residente a Ponte Buggianese Via Margine Bassetti 11 
   settore  Politiche Giovanili e Pari Opportunità. 
 
Signor Fulvio Rosellini  nato a Lucca il 30.07.1976 
 residente a Ponte Buggianese Via Piave 72 
   settore  Agricoltura, Caccia e Pesca, Turismo, Padule di Fucecchio. 
 
Signor Salvatore Talia  nato a Locri il 03.08.1977 
 residente a Ponte Buggianese Via Buggianese 61 
   settore  Sport e Promozione Sportiva. 
 
Signor Giovanni Cacini  nato a Montecatini Terme il 27.10.1969 
 residente a Ponte Buggianese Via Colligiana 100/b 
   settore  Politiche della Casa, Volontariato Civico e Rapporti con le Frazioni. 
 
  

D I S P O N E 
 

- che il presente decreto venga notificato agli interessati, pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 gg. consecutivi e comunicato al Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 46 del 
D.lgs. n. 267/2000;  
- che lo stesso venga inoltre comunicato per opportuna conoscenza al Prefetto della 
Provincia di Pistoia, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Settori, al Revisore del 
Conto. 
 



 
Dalla residenza municipale lì ,  
 
 
 
        Il Sindaco 
                (Nicola Tesi) 
 
 
PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE DELLA NOMINA: 
 
Gli Assessori        I Consiglieri Comunali 
 


