
        

          

 

I  SI DAC  
 

 
Visti gli articoli 46 e 47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali) che disciplinano la nomina e la composizione della Giunta comunale; 
   

Richia ati  
• l’art. 47, comma 3, per cui 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 Consigliere comunale; 

• l’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 
colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.); 

• gli articoli 64, 65 e 66 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali) che disciplinano le cause ostative alla assunzione della carica di Assessore comunale e le cause di 
incompatibilità riguardanti gli stessi; 

• il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 

Attes  che, ai sensi dell’articolo 44 (Sindaco), comma 3, del vigente Statuto del Comune di Terni, il Sindaco: 
a  i a g i assess ri ed i  Vice Si dac  da d e c u ica i e a  C sig i  e a pri a seduta successiva a a 
e e i e da sv gersi e tr  qui dici gi r i da a pr c a a i e deg i e etti  
b  pu  rev care i  Vice Si dac , u   pi  Assess ri, da d e tivata c u ica i e a  C sig i  
c  asseg a e difica ad g i Assess re c pete e per sett ri ge ei e per pr getti specifici, da d e c u ica i e 
a  C sig i  
d  i partisce direttive ai si g i Assess ri  

ett , in particolare, il comma 1 dell’art. 46 (Delega di funzioni) dello Statuto del Comune di Terni in forza del 
quale I  Si dac  pu  de egare e rev care a  Vice Si dac  e ad g i Assess re fu i i pr prie ch  a fir a dei 
re ativi atti  I  Si dac  pu  dificare i  c te ut  de e de eghe acc rdate e disp rre a s spe si e dei si g i atti 
de egati”  

Vist  l’art. 2. (Disp si i i diverse) comma 185 della L. 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ai 
sensi del quale il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un 
quarto del numero dei consiglieri del comune, i c us  i  Si dac , con arrotondamento all’unità superiore; 

Vist  ’art. 1 c a 137 de a . 7 apri e 2014 . 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni.), ai sensi del quale: e e giu te dei c u i c  p p a i e superi re a 3 000 abita ti, 

essu  dei due sessi pu  essere rapprese tat  i  isura i feri re a  40 per ce t , c  arr t da e t  arit etic ”  
Dat  att , ai sensi del citato art. 41 dello Statuto comunale: 

• che a Giu ta c u a e  c p sta da  Si dac  e da u  u er  di assess ri  i feri re ad u  sest  (…) de  
u er  dei c sig ieri de  C sig i  c u a e, c pres  i  Si dac , c  arr t da e t  arit etic ”;  

• che per la composizione della Giunta si applicano le norme vigenti in tema di incompatibilità ed ineleggibilità alla 
carica di Consigliere comunale;  

• che la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e che qualora un Consigliere 
comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto della accettazione della nomina; 
 
 

      Avv. Leonardo Latini 
       Si dac  

 



 Richia ati i decreti sindacali: 
− prot. n. 96277 dell’11.07.2018; 
− prot. n. 44242 del 25.03.2019; 
− prot. n. 118446 del 10.08.2019; 
− prot. n. 186591 del 30.12.2019; 
concernenti la nomina, la composizione e la revoca di alcuni membri della Giunta comunale; 

 
 Pres  att  con decreto prot. n. 78364 del 24.05.2021, delle dimissioni dall’incarico rassegnate dall’Assessore 

e ard  B rd i in data 21.05.2021, assunte al Protocollo dell’Ente al n. 77498 di pari data;  
 
 Precisat  che il Sindaco ha medio tempore detenuto le deleghe all’URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, 
SUAPE, PEEP, PAIP, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AREA VASTA, VIABILITÀ MOBILITÀ. 

 
Rite ut  di avvalersi della facoltà di nomina e distribuzione delle deleghe al fine di garantire la funzionalità 

della Giunta comunale e l’azione amministrativa; 
C siderat  necessario procedere alla modifica della composizione della Giunta comunale mediante la 

sostituzione di alcuni componenti e provvedendo alla nomina di ulteriori assessori, con redistribuzione delle deleghe, al 
fine di garantire la funzionalità della Giunta comunale e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

Rite ut  dunque di procedere: 
1. alla revoca del Vice Sindaco ed Assessore Andrea Giuli; 
2. alla nomina ad Assessori di Federico Cini e di Maurizio Cecconelli; 
3. di confermare nella carica i seguenti componenti la Giunta comunale: Cinzia Fabrizi, Giovanna Scarcia, 

Cristiano Ceccotti, Stefano Fatale, Orlando Masselli, Elena Proietti, Benedetta Salvati; 
4. alla parziale redistribuzione delle deleghe come indicato nel successivo dispositivo; 

 
 

D E C R E T A 
 

 
• di revocare il Vice Sindaco ed Assessore Andrea Giuli; 
• di nominare Assessori del Comune di Terni: Federic  Ci i, nato a Todi (PG) il 31.12.1994 e auri i  

Cecc e i, nato a Foligno (PG) il 12.08.1965; 
• di confermare la nomina degli Assessori Cinzia Fabrizi, Giovanna Scarcia, Cristiano Ceccotti, Stefano Fatale, 

Orlando Masselli, Elena Proietti, Benedetta Salvati; 
• di delegare i suddetti componenti della Giunta alla trattazione delle materie loro conferite e di seguito indicate: 

 
 

1. Vice Si dac  e Assess re Sa vati Be edetta  
AMBIENTE, IGIENE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
PAESAGGIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E DECORO URBANO, SERVIZI CIMITERIALI, PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA. 

 
 Assess ri  

 
2. Cecc e i auri i  

CULTURA, ISTITUTO BRICCIALDI, CITTA’ DI SAN VALENTINO, CREATIVITA’, 
IDENTITA’ CITTADINA, RAPPORTI CON I CITTADINI-URP, INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, GEMELLAGGI, POLITICHE 
PER I GIOVANI. 
 

3. Cecc tti Cristia  
WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETÀ, VOLONTARIATO, POLITICHE 
ABITATIVE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; POLITICHE PER GLI ANZIANI, PER 
LA FAMIGLIA, PER LA DISABILITÀ, PER L’IMMIGRAZIONE E L’INTEGRAZIONE, 
POLITICHE SOCIALI PER I QUARTIERI E LE PERIFERIE URBANE, BENESSERE DEGLI 



ANIMALI; BORGHI E ANTICHE MUNICIPALITA’, RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 

4. Ci i Federic  
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAPE, PEEP, PAIP, AREA VASTA, MOBILITA’. 

 
5. Fabri i Ci ia  

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI, UNIVERSITA’, RICERCA E FORMAZIONE, DIRITTO 
ALLO STUDIO. 

 
6. Fata e Stefa  

SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, TERZIARIO, 
RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI, FIERE, PROTEZIONE CIVILE, EVENTI, 
INIZIATIVE NATALIZIE. 
 

7. asse i r a d  
BILANCIO E FINANZA, PATRIMONIO, FONDI E FINANZIAMENTI, AFFARI 
GENERALI, TRASPARENZA, SERVIZI AL CITTADINO, SERVIZI DEMOGRAFICI, 
SERVIZI STATISTICI, AZIENDE PARTECIPATE, RIFIUTI, AGENDA URBANA, SMART 
CITY. 
 

8. Pr ietti E e a  
SPORT, PARI OPPORTUNITA’, DECENTRAMENTO, TURSMO E MARKETING 
TERRITORIALE. 
 

9. Scarcia Gi va a  
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, 
INNOVAZIONE PA, ICT, DIGITALIZZAZIONE, POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITA’. 

 
 

 
Resta  riservati a a diretta c pete a de  Si dac  tutte e fu i i ed i servi i  espressa e te 
de egati ai si g i Assess ri ed i  partic are  
 
RAPPORTI CON LE MULTINAZIONALI, RAPPORTI CON LA FONDAZIONE CARIT E GLI ALTRI ENTI 
DI SUSSIDIARIETÀ, SICUREZZA E SANITA’. 
 

Ciascun Assessore, nell’ambito delle competenze sopra specificate, è delegato a compiere gli atti che la legge 
attribuisce al Sindaco, compresi quelli di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali) e quelli relativi agli accertamenti sanitari obbligatori di cui alla legge 23.12.1978 
n. 833. 

Le funzioni di Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo, sono svolte 
dall’Assessore più anziano per età. 

 
Il presente decreto ha efficacia immediata e verrà partecipato a norma di legge all’Autorità Governativa ed al Consiglio 
comunale. 
 
 

IL SINDACO 
            e ard  ati i  
documento firmato digitalmente 


