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oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE – CONFERIMENTO DELEGHE. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 in data 10 e 24 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali Amministrative per il 

rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale della città di Pisa; 

 in data 27 giugno 2018  il sottoscritto è stato dalla Commissione Centrale elettorale proclamato 

eletto alla carica di Sindaco di questo Comune; 

 ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il Sindaco nomina i componenti 

della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella 

prima seduta successiva alle elezione; 

 ai sensi dell’art. 48 del citato D.Lgs 267/2000 la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel 

governo del Comune; 

 che ai sensi dell’art. 2 comma 185 della Legge n. 191/2009, “la Giunta è composta dal Sindaco 

e da un numero di Assessori pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con 

arrotondamento all'unità superiore, fermo restando che tale numero è da intendersi come 

numero massimo in assenza di diversa previsione statutaria”; 

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dalla citata norma procedendo alla nomina 

della Giunta comunale composta da 9 Assessori; 

Dato atto che i 9 Assessori sono in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità alla carica di consigliere, ferma restando ogni ulteriore verifica e accertamento a 

seguito della sopravvenuta normativa di cui al decreto legislativo n. 39/2013; 

Visto l’art. 47, comma 3, del citato D.Lgs n.267/2000 secondo il quale “Nei comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o 

dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in 

possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”. 

Richiamato l’art 64 del citato d.lgs 267/2000 secondo il quale “la carica di assessore è 

incompatibile con la carica di consigliere comunale” e “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”; 

Visti gli artt. da 20 a 23 dello Statuto del Comune di Pisa; 

Vista altresì la legge 56/2014 (art.1, comma 137) che recita “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”. 



 

 

D I S P O N E 
 

1. Di nominare alla carica di Assessore comunale i seguenti signori: 

Raffaella Bonsangue – Vicesindaco 

Filippo Bedini – Assessore 

Giovanna Bonanno – Assessore 

Andrea Buscemi – Assessore 

Rosanna Cardia – Assessore 

Massimo Dringoli – Assessore 

Gianna Gambaccini – Assessore 

Raffaele Latrofa – Assessore 

Paolo Pesciatini – Assessore 

2. Di conferire agli innanzi citati Assessori la delega in ordine ai seguenti settori ed ambiti di 

attività: 

RAFFAELLA BONSANGUE: Vicesindaco. Affari generali. Gemellaggi e cooperazione 

internazionale. Pari opportunità. Servizi e sistemi statistici, reti comunali. Coordinamento 

delle politiche giovanili. Rapporti con il Consiglio Comunale. Partecipazione e 

Decentramento. “Decreto 81” sicurezza e lavoro. 

FILIPPO BEDINI: Politiche per l’ambiente, vigilanza e cura ambientale urbana 

partecipata. Protezione e benessere degli animali. Politiche per le energie rinnovabili e 

attuazione del PAES. Sport .  

GIOVANNA BONANNO: Sicurezza cittadina. Polizia Municipale. Contrasto alle mafie e 

cultura della legalità. Personale. Organizzazione delle risorse umane. Semplificazione 

amministrativa. Politiche di e-government e dell’impiego delle tecnologie digitali. 

Monitoraggio attuazione del mandato amministrativo. 

ANDREA BUSCEMI: Cultura. Iniziative e istituzioni culturali. Beni culturali e sistema 

museale. Rapporti con l’associazionismo culturale. 

ROSANNA CARDIA: Politiche socioeducative e scolastiche. Promozione delle tecnologie 

digitali per la formazione. Disabilità. Educazione alle scienze e iniziative per la divulgazione 

scientifica. Diritto allo studio universitario e presenza nel CUT.  

MASSIMO DRINGOLI: Urbanistica. Recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. 

Edilizia Privata. Mobilità urbana. Patrimonio. 

GIANNA GAMBACCINI: Politiche sociali. Cooperazione con la rete dei servizi sanitari 

territoriali. Rapporti con la società della salute e terzo settore. Politiche a sostegno della 

famiglia. Politiche abitative. 

RAFFAELE LATROFA: Lavori pubblici e cura della qualità urbana. Parchi e Verde 

Pubblico. Edilizia scolastica e infrastrutture sportive. Protezione Civile. Navigabilità 

dell’Arno e dei canali. Logistica.  

PAOLO PESCIATINI: Attività Produttive e commercio. Innovazione dell’apparato 

produttivo e dei servizi e politiche integrate con le Università e Istituti di ricerca e Agenzia  

per l’innovazione. Turismo. Coordinamento iniziative per il litorale pisano. 



 

 

3. Di dare atto che gli Assessori innanzi nominati sono tutti in possesso dei requisiti di 

candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, ferma 

restando ogni ulteriore verifica e accertamento  a seguito della sopravvenuta normativa di 

cui al decreto legislativo n. 39/2013. 

4. Di conferire agli innanzi citati Assessori la delega delle funzioni di Ufficiale del Governo ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 54 del D.Lgs 267/2000. 

5. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta fissata 

entro il 17/07/2018. 

6. Di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori nominati, al Segretario Generale e ai 

Dirigenti dell’Ente. 

 

IL SINDACO 

Michele Conti 

 

 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.  

 


