
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 2 del 26/01/2022

OGGETTO : MODIFICA DI ALCUNE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI COMUNALI

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;

RICHIAMATI gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e successive modifiche 

ed integrazioni;

RICHIAMATI gli artt. 23 e 24 dello Statuto Comunale dai quali risulta che il Sindaco 

nomina i componenti della Giunta Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di 

candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;

 RICHIAMATO il proprio provvedimento sindacale n. 28 del 26/10/2020, nel quale 

vengono nominati i componenti della Giunta Comunale e attribuite le relative deleghe, ed 

in particolare la delega all’agricoltura attribuita all’Assessore Irene Masoni e la delega al 

patrimonio all’Assessore Paolo Cipolli;

RICHIAMATO il proprio provvedimento sindacale n. 55 del 20/10/2021, con il quale 

sono state modificate alcune deleghe precedentemente assegnate;

RITENUTO opportuno procedere in questa fase del mandato amministrativo ad una 

rivisitazione delle deleghe attribuite, al fine di migliorare il coordinamento e la funzionalità 

dell’attività amministrativa nell’ambito delle varie aree funzionali del Comune;

VISTO l’articolo 1, comma 137 della L. 56 del 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 Comunali e la successiva circolare del Ministero dell’Interno – 
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – del 24 aprile 2014 (prot, 0006508) punto 3 

con la quale, secondo la prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo 

includere nel calcolo degli Assessori anche il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di 

genere;

CONSIDERATO che quanto disposto con il presente atto non modifica la 

composizione di genere della Giunta Comunale;

Verificate le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente 

normativa, che precludono alla nomina ad Assessore Comunale;

DECRETA

1.    Di richiamare quanto indicato nelle premesse quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto;

2.    Di procedere in questa fase del mandato amministrativo ad una rivisitazione delle 

deleghe attribuite, al fine di migliorare il coordinamento e la funzionalità dell’attività 

amministrativa nell’ambito delle varie aree funzionali del Comune di Cascina;

3.    Di modificare le deleghe attribuite con proprio decreto n. 28 del 26/10/2020 
all’Assessore Irene Masoni, conferendo le deleghe per Affari e Servizi come di 

seguito indicato:

-      TUTELA IDROGEOLOGICA, PATRIMONIO, URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA 

E PRIVATA;

4.    di modificare le deleghe attribuite con proprio decreto n. 28 del 26/10/2020 
all’Assessore Paolo Cipolli, conferendo le deleghe per Affari e Servizi come di 

seguito indicato:
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-    RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE, SOCIETA’ PARTECIPATE, 

GOVERNANCE LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO, AGRICOLTURA, AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

DELL’ECONOMIA;

5.    Di dare atto che, con riferimento agli altri componenti della Giunta Comunale, 

rimangono confermate le deleghe di cui ai propri precedenti decreti n. 28 del 

26/10/2020 e n. 55 del 20/10/2021, compreso il fatto di riservare a se quanto non 

espressamente delegato agli Assessori Comunali ed in particolare le seguenti 

deleghe: POLIZIA MUNICIPALE, POLITICHE PER LA SICUREZZA, 

AVVOCATURA COMUNALE/SERVIZI LEGALI, CULTURA DELLA MEMORIA;

DISPONE

·     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;

·     Che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio Comunale in occasione 

della prima seduta utile.

    

Cascina, 26/01/2022 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.


