
 

 

 

 
 

Prot. n. 56425          Carrara, 26/07/2017 
       

I L   SINDACO 
 
 

 PREMESSO che in data 11.06.2017 si sono svolte nel Comune di Carrara le consultazioni 
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale e in data 25.06.2017 il 
turno di ballottaggio; 
 
 PRESO ATTO dei verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale relativi alla proclamazione del 
Sindaco  e dei 24 Consiglieri comunali; 
 

RICHIAMATI i propri atti prot. n. 48223 del 28.06.2017 e prot. n. 49568 del 03.07.2017 con 
i quali sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale ed è stata loro delegata la 
sovrintendenza su specifiche materie; 
 
 VISTI: 
- l’art. 17 comma 1 dello Statuto Comunale che stabilisce che la Giunta è composta dal Sindaco e 
da un numero di assessori non superiore alla misura massima stabilita dalla legge; 
- l’art. 2 comma 185 della L. 191/2009 e s.m.i. in base al quale il numero massimo degli assessori 
comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri 
del comune, con arrotondamento all’unità superiore e a tali fini, nel numero dei consiglieri viene 
computato  il Sindaco; 
 
 VISTI, altresì: 
-  l’art. 46 comma 2 del DLgs 267/2000 in base al quale il Sindaco nomina, nel rispetto del principio 
di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi  i componenti 
della Giunta; 
- l’art. 1 comma 137 della Legge 56/2017 che stabilisce che nelle Giunte dei Comuni con 
popolazione superiore ai 3.000  abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 
misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico;  
 
 VISTO l’art. 18 comma 3 dello Statuto Comunale che stabilisce che agli Assessori possa 
essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli 
affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna; 
 
 DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina di due nuovi assessori per 
garantire  il programma di governo dell’Ente, ispirando la propria  azione ai principi della 
collegialità, della trasparenza e dell’efficienza; 
 
 DATO ATTO, altresì che si intende delegare ai nuovi assessori alcune delle materie 
rimaste in capo al sottoscritto Sindaco con il proprio precedente provvedimento n. 49586 del 
03.07.2017 
   
 VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale, 
 
 



 

 

 
 
 
 

DECRETA  
 
1) di nominare quale nuovi componenti della Giunta Comunale  il Signori: 

 
- Bruschi Maurizio nato a Carrara il 10/09/1962   
- Scaletti Sarah nata a Carrara il 29/06/1972 
 

2) di delegare l’Assessore Dott. Maurizio  Bruschi a sovrintendere sul funzionamento di servizi e 
di uffici e sull’esecuzione degli atti riferiti alla seguente materia: 
- Pianificazione Territoriale/Urbanistica 
 

3) di delegare l’Assessore Dott.ssa Sarah Scaletti a sovrintendere sul funzionamento di servizi di 
uffici e sull’esecuzione degli atti riferiti alla seguente materia: 

      - Politiche per la tutela dell’Ambiente 
 
4) di dare atto ai fini ricognitivi che per effetto delle modifiche oggetto del presente atto, le deleghe 

agli Assessori risultano attribuite in modo coordinato come segue: 
 
Vice Sindaco Matteo Martinelli 
- Partecipazione e trasparenza 
- Bilancio e risorse Economico-Finanziarie 
- Servizi Pubblici Locali, Trasporto Pubblico Locale 
- Società Partecipate 
- Patrimonio e Demanio 
- Personale e Organizzazione 
- Servizi Demografici 
 
Assessore Andrea Raggi  
- Lavori Pubblici 
- Sviluppo Economico e Attività Produttive 
- Fund Raising 
- Sportello Unico Imprese (SUAP) 
- Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica 
- Pianificazione dell’Economia del Mare 
- Commercio 
 
Assessore Federica Forti 
- Politiche Culturali 
- Relazioni Internazionali 
- Creatività e Promozione del Territorio  
- Turismo 
- Cultura del Marmo e dell’Arte 
- Politiche Giovanili 
 
Assessore Anna Lucia Galleni 
- Politiche e Servizi Sociali 
- Politiche per la Casa 
- Diritti degli Animali 
- Pari Opportunità 
 
Assessore Alessandro Trivelli 
- Politiche per il Marmo 
- Sport 
 



 

 

 

 
 
 
Assessore Bruschi Maurizio 
- Pianificazione Territoriale/Urbanistica 
 
 
Assessore Scaletti Sarah 
- Politiche per la tutela dell’Ambiente 
 
 
si riserva le seguenti materie: 
- Politiche  Educative e Scolastiche 
- Politiche per la Formazione, i Rapporti con l’ Università e il Lavoro 
- Mobilità e Traffico 
- Protezione Civile 
- Politiche per l’Arredo Urbano e la Valorizzazione dei Centri Storici 
- Programmazione e Attuazione Obiettivi 
- Politiche per la Salute 
- Difesa del Suolo 
- Relazioni Istituzionali 
- Comunicazione Istituzionale 
- Sicurezza Urbana e Polizia Municipale 
 
 
 
Il presente provvedimento avrà decorrenza a partire dal giorno 31/07/2017 e sarà comunicato al 
Consiglio Comunale nel corso della prima seduta utile. 
 
 
 
 
                  IL SINDACO 
                                                                                                           Francesco De Pasquale 
             f.to 


