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DECRETO SINDACALE

Registro generale nr. 5 del 29/01/2021

 

OGGETTO  NOMINA DI UN ASSESSORE ED ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE
DELEGHE

 I L   S I N D A C O

Richiamato il precedente decreto n. 14 del 14.06.2019, con il quale a seguito dell’esito delle consultazioni
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi il 26 maggio 2019 con
successivo turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, veniva disposta la nomina della Giunta del Comune composta da
quattro assessori;

Dato atto che:

ai sensi dell’art. 47, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la Giunta comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto che non deve comunque essere
superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;
il 3° comma del medesimo articolo sancisce che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli
assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri;

Visto l’articolo 30 dello Statuto comunale,  dalla cui lettura risulta  che la Giunta deve essere  composta da un
numero di assessori non superiori a sette, di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco e che possono essere
nominati assessori anche cittadini che non sono stati eletti consiglieri, purché in possesso dei requisiti per ricoprire la
carica di consigliere e che non abbiano già svolto,  consecutivamente, la carica di assessore nei due precedenti
mandati;

Verificato che:

la disposizione statutaria, nella parte in cui stabilisce il numero degli assessori, è comunque superata dall’art. 2,
comma 185, della L. 23.12.2009, n. 191 e ss.mm.ii. che ridetermina il numero massimo degli assessori
comunali, fissandolo pari ad un quarto del numero dei consiglieri, ai quali deve essere aggiunto il Sindaco, con
arrotondamento all’unità superiore;
in forza di quanto sopra esposto, la Giunta di questo Comune può avere un numero di assessori non superiore
a cinque, di cui uno con funzioni di vicesindaco;
la nomina dei componenti della Giunta, ai sensi del 2° comma dell’art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, deve inoltre essere effettuata   nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi;
il principio di pari opportunità è inoltre ribadito anche dal comma 137 dell’articolo 1 della 07/04/2014, n. 56;
ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per i Comuni che hanno una popolazione superiore
a 15.000 abitanti, come il Comune di Tarquinia, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere
comunale;

Preso atto che in data 04 dicembre 2020 la Prof. Ada Iacobini, assessore di questo Comune, è deceduta e che si



rende pertanto  opportuno procedere alla nomina di un nuovo assessore, al quale potrà essere attribuita la delega a
trattare specifiche materie, al fine di assicurare un governo della città sempre più orientato a promuovere lo sviluppo
ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità;

Constatato che, da quando si è insediata la nuova Amministrazione, a seguito delle consultazioni di giugno 2019, le
tematiche ambientali hanno occupato uno spazio sempre più rilevante all’interno dell’attività amministrativa, tanto da
far nascere l’esigenza di avere tra i componenti della Giunta un assessore che se ne dovrà occupare prevalentemente;

Preso atto della dichiarazione, acquisita agli  atti, concernente l’assenza di condizioni di incompatibilità, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge,  rilasciata in data odierna dalla persona individuata quale nuovo assessore della Città di
Tarquinia;

Ribadito il principio di collaborazione fissato dall’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 e tenuto conto delle funzioni di
indirizzo e controllo spettanti alla Giunta, per lo svolgimento delle quali gli assessori dovranno coadiuvare il
sottoscritto, nell’ottica di garantire il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma amministrativo;

D E C R E T A

1. di nominare assessore del Comune di Tarquinia la signora Marzia MARZOLI, nata a Roma il 20.07.1966,
alla quale è attribuita la delega a trattare le seguenti materie:

Problematiche riguardanti l’inquinamento ambientale, atmosferico, idrico, marino, fluviale, elettromagnetico,
acustico, olfattivo;
Fonti energetiche rinnovabili;
Attività rivolte alla tutela e valorizzazione dell’ecosistema, con riferimento anche alle aree protette, boschive e
fluviali;
Verifica e monitoraggio delle attività riguardanti il ciclo dei rifiuti urbani, dalla loro produzione, alla
realizzazione di una corretta raccolta differenziata, finalizzata anche al riutilizzo nel rispetto dell’ambiente;
Interventi a tutela del benessere degli animali;

2. la composizione della Giunta e l’attribuzione delle deleghe, a fronte della nomina del nuovo assessore, e  è
pertanto la seguente:

LUIGI SERAFINI - Vice Sindaco Assessore alle Opere Pubbliche, Economia  del Territorio e Sportello Europa:
Materie delegate:  Opere pubbliche ed infrastrutture  - Agricoltura Commercio Artigianato - Politiche del lavoro -
Sportello Europa - Trasporto Pubblico Locale

MARZIA MARZOLI – Assessore Ambiente e Tutela degli animali – Materie delegate: Problematiche riguardanti
l’inquinamento ambientale, atmosferico, idrico, marino, fluviale, elettromagnetico, acustico, olfattivo - Fonti
energetiche rinnovabili - Attività rivolte alla tutela e valorizzazione dell’ecosistema, con riferimento anche alle aree
protette, boschive e fluviali - Verifica e monitoraggio delle attività riguardanti il ciclo dei rifiuti urbani, dalla loro
produzione, alla realizzazione di una corretta raccolta differenziata, finalizzata anche al riutilizzo nel rispetto
dell’ambiente- Interventi a tutela del benessere degli animali;

ROBERTO BENEDETTI - Assessore Manutenzione continua e diffusa della città – accessibilità: Materie delegate
Manutenzione arterie stradali, edifici ed impianti  - Pubblica Illuminazione  -  Superamento barriere architettoniche -

MARTINA TOSONI - Assessore alla Cultura, Turismo Eventi e Politiche Giovanili: Materie delegate Cultura,
Eventi, Manifestazioni, Tradizioni popolari - Teatro, Biblioteca, Archivio Storico - Turismo, Aree archeologiche -
  Internazionalizzazione, Comunicazione – Sport -  Rapporti con le Università - Politiche Giovanili

DA’ ATTO



che restano  di competenza del sottoscritto, che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità,  le materie
non delegate espressamente agli assessori ed in particolare: l’attività di  coordinamento per l’attuazione del
programma politico,   la macro organizzazione degli uffici e dei servizi e le politiche del personale,  il bilancio, le
risorse tributarie, la valorizzazione del patrimonio, il demanio marittimo, le Saline, la riqualificazione urbana, la 
programmazione e attuazione dei piani urbanistici, lo  sviluppo residenziale del territorio, l’ igiene, la rigenerazione del
litorale, la Polizia Locale e la sicurezza, la Protezione civile, l’Istruzione e servizi scolastici, i Servizi Sociali,  la sanità
ed i rapporti con gli organismi partecipati.

DISPONE

La consegna del presente provvedimento  all’Assessore signora Marzia Marzoli,  che dovrà formalizzare  la propria
accettazione della nomina  ed a tutti gli altri membri della Giunta.

La comunicazione del presente provvedimento  al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 23, comma 1, dello Statuto comunale.

La pubblicazione all’Albo on line del Comune  e nella sezione trasparenza del sito comunale del presente decreto.

Tarquinia, 29 gennaio 2021

                                                                                            IL SINDACO
                                                                       Alessandro GIULIVI

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

 


