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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2015/DEC/00069 

 Del: 04/11/2015 

 Esecutiva da: 04/11/2015 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco 

 

 

 

OGGETTO:  
Modifica deleghe componenti della Giunta Comunale 

 

 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 46, comma 2 T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) che disciplina il potere del Sindaco di nomina 

dei componenti della Giunta Comunale; 

 

Richiamata la propria Ordinanza n. 180 del 5/06/2014 avente ad oggetto “Nomina Giunta Comunale”, con la 

quale sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale e sono state conferite le relative deleghe. 

 

Richiamato altresì il decreto del Sindaco n. 51 del 21 luglio 2015 con il quale sono state ridistribuite le 

deleghe agli Assessore e trattenute dal Sindaco le deleghe alla Cultura e alla Protezione Civile; 

 

Preso atto che il Sindaco in qualità di autorità di Protezione Civile si avvale di strutture tecnico- operative 

per dare attuazione alle strategie disposte e coordinare le attività del servizio di Protezione Civile secondo le 

modalità definite nel regolamento di Organizzazione del Servizio di protezione civile approvato con 

deliberazione n. 207 del 6 giugno 2015, fermo restando il rispetto delle competenze che gli attribuisce la 

legge; 

 

Dato atto del quadro attuale delle deleghe come sotto indicato 

 

LORENZO PERRA 

nato a Siena il 15.02.1973 

Bilancio, Partecipate, Fondi Europei e Fund-Raising, 

Innovazione Tecnologica e Sistemi Informativi, 

Urbanistica e Politiche del Territorio 

 

ANDREA VANNUCCI 

nato a Bagno a Ripoli (Fi) il 18.11.1982 

 

Sport, Tradizioni Popolari, Politiche Giovanili 

ALESSIA BETTINI 

nata a Firenze il 08.03.1972 

Ambiente e igiene pubblica, Decoro urbano 

e Partecipazione 
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Ritenuto, anche per effetto di quanto sopra,  modificare le deleghe degli Assessori indicati;  

 

Dato atto altresì che le deleghe indicate nel dispositivo si perfezioneranno con l’accettazione degli assessori 

interessati; 

 

DECRETA 
 

- di modificare le deleghe dell’Assessore LORENZO PERRA come segue: Bilancio, Partecipate, 

Fondi Europei e Fund-Raising, Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e Statistica, 

Urbanistica e Politiche del Territorio; 

- di modificare le deleghe dell’Assessore ANDREA VANNUCCI come segue: Sport, Tradizioni 

Popolari, Politiche Giovanili e Toponomastica; 

- di modificare le deleghe dell’Assessore ALESSIA BETTINI come segue: Ambiente e igiene 

pubblica, Decoro urbano e Partecipazione e Protezione Civile (coordinamento operativo delle attività 

del servizio di protezione civile) 

- di trattenere la delega alla Cultura; 

- che il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed è trasmesso al Segretario Generale per la 

consegna agli Assessori interessati; 

- che le deleghe sopra indicate si perfezioneranno con l’accettazione degli Assessori interessati. 

 

 

 

 

Firenze, lì 04/11/2015 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. 

 


