
DECRETO DEL SINDACO

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI E A CITTADINI

DECRETO DEL SINDACO / 9
del 29/06/2022

Soggetti destinatari:
Consiglio Comunale , Prefetto di Massa Carrara

IL SINDACO

Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



IL SINDACO

VISTO il  verbale della proclamazione degli  ele� in data 13/06/2022,  rela$vo alle consultazioni

ele'orali per l'Elezione dire'a del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi il giorno 12 Giugno

2022;

DATO ATTO che con precedente proprio provvedimento n. 8, assunto in data odierna, sono sta$

nomina$ gli assessori del Comune di Aulla e sono state a'ribuite le rela$ve materie delegate;

RAVVISATA  l’opportunità,  nel  rispe'o  delle  preroga$ve  del  Consiglio  Comunale  e  dei  poteri

a'ribui$  al  Sindaco,  di  conferire  incarichi  ai  singoli  consiglieri  comunali  con  riferimento  a

determinate materie definite in maniera chiara e puntuale, nell’ambito delle quali il Consigliere è

incaricato e collabora con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomen$ e problemi specifici,

formulando  al  medesimo  proposte  e  soluzioni,  ed  escludendo  nel  contempo  assunzioni  di

provvedimen$ a rilevanza esterna;

RITENUTO quindi di incaricare i Consiglieri Comunali di maggioranza, che non sono sta$ nomina$

componen$ della Giunta,  a seguire alcune materie e/o pra$che in qualità di incarica$ ai sensi

dell’art. 45 , comma 4, del vigente Statuto del Comune di Aulla, promuovendone le competenze e

le a�tudini personali, anche al fine di garan$re un autorevole monitoraggio della totalità delle

competenze comunali, per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco e per

realizzare una migliore partecipazione dei Consiglieri Comunali alle a�vità dell’Ente;

PRECISATO CHE:

• L’incarico può essere revocato in qualunque momento dal  Sindaco e comunque ha una

durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco;

• Per  lo  svolgimento  dei  sudde�  compi$  non  è  dovuto  al  Consigliere  Comunale  alcun

compenso, poiché i Consiglieri hanno diri'o esclusivamente al ge'one di presenza per la

partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;

• Il Consigliere Comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun $po, diversi o ulteriori

rispe'o a quelli che gli derivano dallo status di Consigliere;

• L’incarico non cos$tuisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di a� a

rilevanza esterna o di a� ges$onali spe'an$ agli organi burocra$ci;

RITENUTO ALTRESI’ di assegnare a ci'adini, non risulta$ ele� nel corso dell’ul$ma consultazione

amministra$va,  dei compi$ specifici sui quali, similmente che per i Consiglieri comunali ele�, gli

incarica$ non possano assumere né decisioni, né provvedimen$ o a� a rilevanza esterna, dovendo

invece  collaborare  con  il  Sindaco,  al  quale  solo  sono tenu$  a  riferire,  al  fine  di  aiutarlo  nella

ges$one di alcuni servizi  resi dall’Ente o su alcune pra$che specifiche, senza che questo possa

comportare riconoscimento di compenso alcuno, a qualunque $tolo richiesto

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;



DECRETA

1. DI conferire per le mo$vazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 45, comma 4, dello

vigente Statuto Comunale, gli incarichi ai Consiglieri Comunali indica$ in appresso per lo

svolgimento di compi$ connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento, su

par$colari materie e/o affari di propria competenza e precisamente a cara'ere istru'orio,

di a�vità proposi$va e di studio nelle seguen$ materie a fianco di ciascuno indicate:

• Giada More�

� Sport

� A�vità ludico-riabilita$ve, ges$one rappor$ con le associazioni per la

conduzione degli impian$ spor$vi 

� Arredo e Decoro urbano

• Maria Grazia Tortoriello

� Cultura e biblioteca

� Famiglia 

� Gemellaggi 

� Referente Quar$ere Gobe�

• Silvia Amorfini

� Pubblica istruzione

� Consiglio dei Giovani

� Realizzazione proge� di o�mizzazione rappor$ famiglie – scuole –

mense – traspor$ – mobilità scolas$ca

� Proge� es$vi

� Rappor$ Unione dei Comuni – PEZ

� Rappor$ con il demanio (case – immobili, già abitazioni)

� Federalismo fiscale – valorizzazione

• Andrea Caponi

� Studio e monitoraggio rappor$ con le a�vità commerciali

� Promozione, sviluppo, implementazione a�vità commerciali 

� Rappor$ con le Pro Loco

• Giovanni  Schianchi     

� Personale

� Rilevazione e studio dei carichi di lavoro

� Programmazione Fabbisogno del personale e dotazione organica

� Interven$ di ul$mazione e programmazione ges$onale del Centro

Spor$vo “Salvo D’Acquisto”

� Alessandro Andellini 

� Sicurezza del territorio

� Rappor$ con le Forze dell’Ordine

� Valutazione proge� finanzia$ dalla Regione Toscana

� Prevenzione cri$cità

� Valorizzazione dello sport agonis$co



2. Di conferire per le mo$vazioni espresse in premessa, gli incarichi a ci'adini non risulta$

ele�  in  Consiglio  Comunale  nel  corso  dell’ul$ma  consultazione  amministra$va  del  12

giugno scorso, indica$ in appresso, per lo svolgimento di a�vità ineren$ par$colari materie

e/o  affari  di  propria  competenza  e  precisamente  a  cara'ere  istru'orio,  di  a�vità

proposi$va e di studio nelle seguen$ materie a fianco di ciascuno indicate:

� Gabriele Galli 

� PRS – Proge�

� Transizione Digitale e tecnologica

� Transizione ambientale

� Referente quar$ere della Ragnaia

� Monia Piva

� Programmazione  e  organizzazione  even$  di  danza  e  promozione

a�vità motorie des$nate all’età evolu$va

� Amelia Fiasella

� Proge'ualità e studio interven$ di sviluppo e promozione del centro

storico,  in raccordo con il rilancio commerciale

� Marvin Mastrini

� Sen$eris$ca 

� Monitoraggio Bandi

3. Di  dare  a'o  che  tu'e  le  persone  sopra  indicate,  sia  che  siano  state  ele'e  Consiglieri

Comunali,  sia  che  non  siano  risulta$  ele�  nel  corso  dell’ul$ma  consultazione

amministra$va, riferiranno dire'amente al Sindaco, il quale resta giuridicamente $tolare

degli incarichi loro assegna$. 

4. Di precisare che:

L’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una

durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco;

Per lo svolgimento dei sudde� compi$ non è dovuto all’incaricato alcun compenso;

L’incaricato non ha poteri decisionali di alcun $po, diversi o ulteriori rispe'o a quelli che gli

derivano dallo status di consigliere o di privato ci'adino;

L’incarico non cos$tuisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di a� a

rilevanza esterna o di a� ges$onali spe'an$ agli organi burocra$ci.

5. Di dare comunicazione al Consiglio Comunale della assunzione del presente provvedimento

nel corso della prima seduta consiliare u$le.

6. DI no$ficare il presente provvedimento agli interessa$ e di pubblicarlo sul sito is$tuzionale

del Comune di Aulla – Amministrazione Trasparente.

7. Di trasme'ere il presente provvedimento alla Prefe'ura – Ufficio Territoriale di Governo di

Massa Carrara per opportuna conoscenza.

IL SINDACO

   Avv. Roberto Vale�ni
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