DECRETO n. 6 del 25 giugno 2016
OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta comunale ed attribuzione delle deleghe e nomina
del Consigliere del Sindaco.

IL SINDACO
Dato atto della proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino,
effettuata dal Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 21 Giugno 2016;
Visto l’art. 2, comma 185, della L. n. 191/2009 a norma del quale “il numero massimo degli Assessori
comunali è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del
Comune, con arrotondamento all’unità superiore”. (…) Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei
Consiglieri del Comune è computato anche il Sindaco;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. a norma del quale il “Sindaco nomina, nel rispetto
del principio di pari opportunità fra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alle elezioni”;
Visto l’art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. per il quale, “nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il
Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
Consigliere” comunale;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 64 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. che stabiliscono rispettivamente che “la
carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale” e che, “qualora un Consigliere
comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;
Visto l’art. 64, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. a norma del quale “il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta
né essere nominati rappresentanti del Comune”;
Visto il Capo III del Titolo II dello Statuto comunale di Sesto Fiorentino ed, in particolare, l’art. 21 che
disciplina la “Composizione e nomina della Giunta”;
Accertato che i nominandi alla carica di Assessore possiedono i requisiti di candidabilità, di eleggibilità e
di compatibilità di cui all’art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

NOMINA
QUALI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE


Signor Damiano Sforzi, nato a Firenze il 03.10.1972, residente a Sesto Fiorentino in Via Fratelli
Rosselli n. 130, C.F. - SFRDMN72R03D612N con la qualifica di Vicesindaco e Assessore con
deleghe ad “Urbanistica, Edilizia Provata e convenzionata, Vigilanza attività edilizia e Sport”;



Signor Marco Becattini, nato a Firenze il 29.08.1955, residente a Scandicci (FI) in Via Donizetti
n. 45, C.F. - BCTMRC55M29D612R con la qualifica di Assessore con deleghe a “Sviluppo
Economico, Promozione turistica, Trasferimento tecnologico, Lavoro, Attività Produttive,
Commercio, Mercati e Rapporti con le Categorie Economiche”;



Signora Silvia Bicchi, nata a Firenze il 22.09.1980, residente a Sesto Fiorentino in Via
Fanciullacci n. 15, C.F. - BCCSLV80P62D612D con la qualifica di Assessore con deleghe ad
“Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca, Scuola e Politiche educative”;



Signora Donatella Golini, nata a Firenze il 27.01.1956, residente a Vaglia in Via di Coiano n.
1479, C.F. - GLNDTL56A67D612L con la qualifica di Assessore con deleghe a “Bilancio,
Finanze, Tributi, Economato, Patrimonio, Pari Opportunità, Casa”;



Signora Diana Kapo, nata a Tirana (Albania) il 16.04.1986, residente a Sesto Fiorentino in Via
Napoli n. 2, C.F. KPADNI86D56Z100X con la qualifica di Assessore con deleghe a “Lavori
Pubblici, Mobilità e Viabilità”;



Signor Massimiliano Kalmeta, nato a Firenze il 09.01.1973, residente a Firenze in Via
Niccolò da Tolentino n. 32, C.F.- KLMMSM73A09D612D con la qualifica di Assessore con
deleghe a “Fondi Europei, Partecipate, Personale, Trasparenza Amministrativa, Servizi
Demografici, URP e Innovazione”;

 Signora Camilla Sanquerin, nata a Fiesole (FI), l’11.06.1982, residente a Sesto Fiorentino in Via
Manfredo Fanti n. 14, C.F. - SNQCLL82H51D575X, con la qualifica di Assessore con deleghe a
“Politiche sociali, Volontariato, Politiche giovanili, Integrazione e solidarietà”;
NOMINA
QUALE CONSIGLIERE DEL SINDACO


Signor Tomaso Montanari nato a Firenze il 15.10.1971, residente a Firenze in Via Bronzino n.
39, C.F. - MNTTMS71R15D612I, con la qualifica di Consigliere del Sindaco alle politiche
culturali;

DISPONE
di trattenere le seguenti deleghe
“Affari Generali e Legali, Città metropolitana, Gemellaggi e Cooperazione internazionale, Polizia Municipale,
Istituti di Partecipazione, Rapporti con l’Università e Cultura” nonché quanto non espressamente delegato ai
sopramenzionati componenti della Giunta comunale.

DISPONE altresì
che il presente Decreto venga trasmesso ai Sigg.ri sopra indicati per la loro accettazione e che sia inoltrato
anche a:
-Prefetto di Firenze;
-Presidente della Giunta Regionale;
-Sindaco Metropolitano;
-Presidente del Collego dei Revisori dei conti;
-Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino;
-Dirigenti/Alte Professionalità;
- Responsabili di Posizioni Organizzative.

Il/la sottoscritto/a
____________________________

FIRMA per accettazione
____________________________

IL SINDACO
Lorenzo Falchi

