
COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 28 del 26/10/2020

OGGETTO : NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE  ELLE 

RELATIVE DELEGHE

il Sindaco  

Premesso che a seguito delle Elezioni Amministrative del 20-21 settembre e 4-5 ottobre  

2020  è stata rinnovata l’Amministrazione del Comune di Cascina ed eletto il nuovo Sindaco nella 

persona del sottoscritto;

          Visti:

- l’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e l’art. 23 dello Statuto Comunale dai 

quali risulta che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco, e ne dà 

comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

 - l’art. 2 comma 185 della Legge 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), in base al quale il 

 numero massimo degli Assessori comunali previsto per i Comuni compresi nella fascia 

demografica tra 30.001 a 100.000 abitanti, tra cui rientra questo Comune, è di non oltre sette, stante 

che né il D.L. 138/2011 né la Legge n. 56 del 07.04.2014  intervengono sul numero degli Assessori 

di tale fascia demografica;

 - l’art. 47 commi 3 del suddetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ove è disposto che, nei Comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori 

dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, 

eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e che, in base all’art. 64 dello stesso Decreto, 

la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, cosicché il 

Consigliere Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto  

dell’accettazione della sua nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

- l’art. 24 del citato Statuto che dispone sul possesso dei requisiti dei soggetti chiamati alla carica di 

Assessore;

 - l’art. 1 comma 137 della L. 56/2014 che prevede per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 

abitanti la percentuale pari al 40% a garanzia della parità di genere nelle Giunte e la successiva 

circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – del 24 

aprile 2014 (prot. 0006508) punto 3 con la quale, secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a 

ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli Assessori anche il Sindaco, a garanzia della 

rappresentanza di genere;
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 - l’art. 27 dello Statuto Comunale, in base al quale il Sindaco può sempre revocare gli Assessori 

dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva;

 - l’art. 53 comma 2 del citato D.Lgs. 267/2000 che dispone che il Vice Sindaco sostituisce il 

Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione 

dall’esercizio delle funzioni;

          Dato atto che si applicano alla carica di Assessore le cause di ineleggibilità ed incompatibilità 

stabilite dal Titolo II, Capo II, del citato D.Lgs. 267/2000 per i Consiglieri Comunali nonchè le 

cause di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e le cause di 

inconferibilità ed  incompatibilità  previste dal D.Lgs. 39/2013;

          Dato atto della sussistenza dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla 

carica di Consigliere Comunale di cui alle disposizioni del Titolo II, Capo II, del citato D.Lgs. 

267/2000 delle persone da nominare, così come previsto dall’art. 47 comma  2 dello stesso decreto e 

che, nei loro confronti, non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 

n. 39 dell’08 aprile 2013 e della vigente normativa né dello Statuto Comunale, come da 

dichiarazioni rese;

 NOMINA

 nelle seguenti persone gli Assessori componenti la Giunta del Comune di Cascina:

1.      Cristiano Masi  nato a Pisa il 02/01/1982,

2.      Paolo Cipolli  nato a Pontedera (PI) il 26/04/1964,

3.      Irene Masoni  nata a Pisa  il 05/10/1985,

4.      Bice Del Giudice nata a Napoli il 04/05/1976 ,

5.      Francesca Mori  nata a Cascina  il 04/02/1976,

6.      Giulia Guainai nata a Pisa il 09/01/1988,

7.      Claudio Loconsole nato a Trani  il 17/12/1985,

 

NOMINA

VICESINDACO, tra i sopracitati Assessori, il Sig. Cristiano Masi,  con le seguenti deleghe:

-PAESI
-VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ
-LAVORI PUBBLICI
-SICUREZZA DEL LAVORO
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 con il presente atto altresì                      CONFERISCE

 le seguenti deleghe per gli Affari e Servizi:

 1.      Assessore Paolo Cipolli

-RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARE
-SOCIETA’  PARTECIPATE,  GOVERNANCE LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO
-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
-PATRIMONIO
-AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA

2.      Assessore Irene Masoni  

 -TUTELA IDROGEOLOGICA
-AGRICOLTURA
-URBANISTICA
-EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

3.      Assessore Bice Del Giudice

-POLITICHE CULTURALI
-PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
-COMMERCIO E ARTIGIANATO ARTISTICO
-PERCORSI PARTECIPATIVI

4.      Assessore Francesca Mori

-RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO
-SPORT
-LEGALITA’
-PERSONALE
-AFFARI GENERALI
-SERVIZI DEMOGRAFICI
-PROTEZIONE CIVILE
-GESTIONE COVID

5.      Assessore Giulia Guainai

-POLITICHE GIOVANILI
-PARI OPPORTUNITA’
-WELFARE
-POLITICHE PER LA CASA
-SERVIZI SOCIO SANITARI
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6.      Assessore Claudio Loconsole

-TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
-ISTRUZIONE
-RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
-PROGETTAZIONE EUROPEA
-DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

DISPONE

 1)  di riservare a se quanto non espressamente delegato agli assessori e in particolare le seguenti 

deleghe:

       -POLIZIA MUNICIPALE
-POLITICHE PER LA SICUREZZA
-AVVOCATURA COMUNALE/SERVIZI LEGALI
-CULTURA DELLA MEMORIA

 2) che il presente provvedimento sia comunicato agli interessati che sottoscriveranno per 

accettazione, e pubblicato nell’Albo on-line del Comune di Cascina, nonché trasmesso al Segretario 

Generale e ai Responsabili P.O. Apicali per opportuna conoscenza.

 3) che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima 

seduta.

    

Cascina, 26/10/2020 il Sindaco

Michelangelo Betti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


