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Premesso che:
- con decreto n. 61 del 5/7/2018 è stata nominata la Giunta comunale con contestuale attribuzione delle
deleghe agli assessori comunali;
- con decreto n. 22 del 19/3/2019 sono state revocate, con decorrenza immediata, le nomine di due
assessori, tra cui il vice-sindaco, le cui deleghe sono state temporaneamente esercitate dal Sindaco;
- con successivo atto n. 25 del 23/3/2020 è stata integrata la composizione della Giunta comunale e, nel
contempo, sono state ridistribuite le deleghe ai componenti;
- con nota prot. 58299 del 12/10/2020, l’Assessore veronica Ravagli, con delega Cultura, Arte, Ambiente,
Decoro e Gemellaggi, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico;
- con decreto n. 255 del 15/10/2020, al fine di perseguire gli obiettivi programmatici nelle materie in
questione, si è provveduto ad una distribuzione delle deleghe assegnate all’Assessore dimissionaria fra gli
altri componenti della Giunta, riservandosi la facoltà, in un secondo momento, di integrare la composizione
della stessa;
Considerate le numerose competenze poste in capo alle amministrazioni locali, destinate a subire un ulteriore
sovraccarico a seguito della programmazione e attuazione dei progetti del PNRR;
Ravvisata pertanto la necessità di dotare l’Ente di una struttura politico-amministrativa in grado di affrontare
le sfide e gli impegni del prossimo futuro, sia attraverso l’assunzione di personale – così come previsto dal
Piano triennale dei fabbisogni di personale – che attraverso l’integrazione della composizione della Giunta
comunale;
Ritenuto di procedere a tale integrazione attraverso una parziale ridistribuzione delle deleghe attualmente
assegnate e di conferirne di nuove;
Richiamati:
- il d.lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 46, 47, 48, 77 e 78;
- il vigente Statuto comunale;
Dato atto che la presente nomina è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale delle persone da nominare ed all’assenza delle cause di
incompatibilità di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 267/2000 e di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n.
39/2013, limitatamente ai nuovi componenti;
Ritenuto di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1) per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui totalmente richiamate, di integrare l'attuale
composizione della Giunta comunale con i seguenti nominativi, come meglio identificati in atti:
- Ferrari Maura
- Ronchieri Giovanbattista;
2) di dare atto pertanto che la Giunta comunale risulta composta dai seguenti nominativi ai quali, per quanto
specificato nelle premesse, sono delegate le funzioni indicate:
- Balloni Paolo. Assessore con delega a: Politiche del lavoro, Attività Produttive, Ambiente, Innovazione
Tecnologica, Sport;
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- Baratta Pierlio. Assessore con delega a: Bilancio, Finanze, Patrimonio e Partecipazioni;
- Cella Andrea. Assessore con delega a: Turismo, Politiche Comunitarie, Politiche per la valorizzazione delle
aree montane e delle periferie, Performance, Comunicazione;
- Ferrari Maura. Assessore con delega a: Pianificazione del territorio, Sviluppo urbano sostenibile integrato,
Qualità della vita urbana;
- Guidi Marco. Assessore con delega a: Lavori pubblici, Viabilità e Mobilità, Trasporto Pubblico locale,
Politiche energetiche, Protezione Civile, Arredo e decoro urbano, Servizi demografici e cimiteriali;
- Marnica Nadia. Assessore con delega a: Politiche educative e scolastiche, Farmacie comunali, Cultura e
Gemellaggi, Grandi eventi;
- Ronchieri Giovanbattista. Assessore con delega a: Edilizia privata, Politiche giovanili, Politiche Agricole,
Tutela degli Animali; Partecipazione e Trasparenza, Semplificazione amministrativa;
- Zanti Amelia. Assessore con delega a: Sanità, Politiche sociali, Disabilità, Politiche per la famiglia, Politiche
abitative, Politiche di genere e pari opportunità, Volontariato;
3) di mantenere l’esercizio delle funzioni in relazione alle seguenti materie: Risorse umane e organizzazione,
Cave e Attività estrattive, Sicurezza urbana;
4) di dare atto che allo stato attuale non risultano sussistere cause ostative alle nomine e che, qualora,
successivamente, sopravvenga una causa ostativa, l'interessato è tenuto a darne comunicazione immediata
al sottoscritto;
5) di dare atto che le funzioni surrogatorie del Sindaco sono attribuite, nei casi previsti dalla legge, al
Vicesindaco, individuato nella figura dell’Assessore Andrea Cella e che, in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo, all’Assessore più anziano per età.
COMUNICA
Le presenti deleghe hanno effetto dalla data del presente decreto e possono essere revocate o modificate in
qualunque tempo, a discrezione del sottoscritto, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Al delegante resta inoltre salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare, integrare, revocare - in
tutto o in parte -, ove occorra, i provvedimenti adottati dagli Assessori.
DISPONE CHE
il presente decreto sia trasmesso ai componenti della Giunta comunale, nonché inviato in copia
al Sig. Prefetto della Provincia di Massa Carrara ed affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi;
il presente decreto sia altresì trasmesso al Dirigente del Servizio Risorse umane per gli
adempimenti conseguenti;
il presente atto sia inviato, per opportuna conoscenza, al Collegio dei Revisori dei conti, al
Segretario Generale, ai Dirigenti, ed alle RSU aziendali.
RICORDA
che in ottemperanza al disposto di cui al comma 4 dell’art. 46 del d.lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento sarà comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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