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Decreto n.2/14 

          

IL SINDACO 

 

Premesso che in data di domenica 25 maggio 2014 si sono tenute le 
consultazioni elettorali per l’elezione dei Membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia oltre che per il rinnovo degli organi amministrativi e in 
data 26/05/2014 sono stati proclamati gli eletti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento delle autonomie 
locali; 

visto, in particolare, l'articolo 46 al comma 2 della normativa sopra citata 
per il quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 
vicesindaco; 

viste le norme contenute nello Statuto comunale, in particolare gli artt. 37 
e seguenti; 

Vista la Legge n. 56/2014, cd riforma Delrio, che prevede che il numero 
degli assessori, nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e fino 
5000 abitanti, è stabilito in quattro, anche esterni; 

rilevata la necessità di procedere alla nomina  della Giunta comunale a 
seguito della consultazione elettorale del 25 Maggio 2014, così da 
assicurare con la massima tempestività il funzionamento di tale 
fondamentale organo di governo dell'Amministrazione comunale, dopo 
aver posto in essere le necessarie ed opportune valutazioni volte a 
compiere una adeguata attività istruttoria per acquisire la disponibilità alla 
nomina di persone di sesso femminile, anche mediante la consultazione 
dei candidati e di coloro che sono stati eletti e che hanno sostenuto la 
candidatura dello scrivente Sindaco, risultato vincitore; 

valendosi delle attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie 
sopra richiamate 

NOMINA 

In qualità di componenti della Giunta comunale di Capoliveri, i Signori/e: 

- Andrea Gelsi nato a Portoferraio il 11/01/1966, con funzioni di 
vicesindaco 

- Leonardo Cardelli nato a Portoferraio il 13/10/1981 
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- Claudio Della Lucia nato a Milano il 18/10/1963 ( Esterno) 

- Silvia Foresi nata a La Spezia il 29/11/1979 

 

    

      Dr. Ruggero Barbetti 

 
         


