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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 
Sindaco 

 
DESIN - 2 - 2015 

 
DECRETO  

n° 2/2015 del 08-01-2015 
del Registro Generale Decreti 

 
 
 
Oggetto: CONFERIMENTO ALL’ASSESSORE MAURO DI PONTE DI DELEGA ALLA 

FUNZIONE “CACCIA E PESCA “  
  
  

 
IL SINDACO 

 
DATO ATTO che il giorno 25 maggio 2014  si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio comunale e l’elezione del Sindaco; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 46 del d.lgs. 18 Agosto 2000  n. 267 compete al Sindaco 
nominare i componenti la Giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, 
garantendo la presenza di entrambi i sessi” ; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 11 del 5 giugno 2014 con il quale si nominava il sig. Mauro Di 
Ponte componente la Giunta comunale con delega delle funzioni relative agli uffici/servizi  “Lavori 
pubblici, Protezione civile, Rapporti con le frazioni, Società partecipate”; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad una redistribuzione delle deleghe conferite al fine di assicurare 
un’equa ripartizione dei carichi di lavoro; 
 
RITENUTO di assegnare la delega alla funzione “Caccia e pesca”, precedentemente conferita 
all’assessore ing. Deborah Romei all’assessore Mauro Di Ponte; 
 
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale 

DECRETA 
 
Di modificare il provvedimento n. 11 del 05.06.2014 di conferimento delle deleghe all’assessore 
sig.ra Mauro DI PONTE nato a Montevarchi il 06.01.1980 attribuendo allo stesso anche la delega in 
materia di  “caccia e pesca” dando atto che le deleghe complessivamente attribuite sono le seguenti:  
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LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE FRAZIONI, SOCIETÀ 
PARTECIPATE, CACCIA E PESCA 
 

Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato, comunicato al Consiglio nella prima seduta 
utile e pubblicato all’Albo Pretorio elettronico informando che avverso lo stesso è in facoltà 
ricorrere entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al T.A.R. della Toscana per incompetenza, eccesso 
di potere o  violazione di legge ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 o, entro 120 
giorni sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.R. 24/12/1971 n. 1199. 
 
 
 
 
Terranuova Bracciolini, lì 08-01-2015 
 

 IL SINDACO 
(Sergio Chienni) 

 
 
 


