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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2015/DEC/00034 

 Del: 18/05/2015 

 Esecutiva da: 18/05/2015 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco 

 

 

 

OGGETTO:  

Individuazione consigliere del Sindaco per le tradizioni popolari fiorentine 

 

 

 
IL SINDACO 

 

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze riguardo alle attribuzioni e alle responsabilità del Sindaco in 

ordine alle attività dell’Ente e all’indirizzo politico finalizzato alla tutela degli interessi collettivi della città e 

del pubblico interesse in generale; 

 

Valutato, ai fini di un più efficace esercizio delle attribuzioni riguardanti il Sindaco e l’Organo esecutivo di 

indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune di Firenze, di avvalersi di apporti collaborativi con 

particolare riguardo ai settori di intervento dell’Ente che presentano elevata complessità e richiedono 

approfondimenti e valutazioni in relazione agli obiettivi ed al programma di mandato; 

 

Preso atto che, con propri precedenti decreti, sono stati individuati alcuni Consiglieri di fiducia preposti allo 

svolgimento di attività collaborative gratuite, senza alcun onere per l’Ente; 

 

Acquisita dal Sig. Luciano Artusi, nato a Firenze l’11/01/1932, la disponibilità allo svolgimento di attività 

collaborative gratuite, senza alcun onere per l’Ente, nel campo delle tradizioni popolari fiorentine, quale 

personalità di spicco che si è distinta nello studio di dette tematiche;  
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Ritenuto pertanto di dover individuare il Sig. Luciano Artusi quale Consigliere allo svolgimento di tale 

attività collaborativa; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

1) di individuare, quale proprio Consigliere nel campo delle tradizioni popolari fiorentine, il Sig. Luciano 

Artusi, nato a Firenze l’11/01/1932, senza alcun onere per l’Ente; 

 

2) di demandare alla Direzione Ufficio del Sindaco l’adozione delle misure per il miglior svolgimento delle 

attività del Consigliere sopra individuato; 

 

3) dare atto che il presente provvedimento, che ha efficacia immediata, viene pubblicato, secondo i termini 

ordinari, all’Albo Pretorio on line del Comune di Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 18/05/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Sindaco 

 Dario Nardella 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


