
 

 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

 

   Capoliveri li’ 10/08/2020 
 
Decreto n° 22 

          

IL SINDACO 

 

Visti i risultati delle consultazioni elettorali del 26.05.2019 e del turno di ballottaggio del 
09.06.2019, per il rinnovo del Consiglio Comunale di questo Comune; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 10620/2019 Reg. Ric.- n. 04780/2020 Reg. Prov. Coll.; 

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; 

Visto l’art. 1, comma 135, della 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, sia stabilito nel 
numero massimo di quattro, anche esterni; 

Rilevata la necessità di procedere alla nomina  della Giunta Comunale, così da assicurare con la 
massima tempestività il funzionamento di tale fondamentale organo di governo 
dell'Amministrazione comunale; 

Dato atto, altresì, che 

- allo stato attuale la composizione della G.C. non potrà tener conto delle disposizioni di cui 
all’art. 1 della L. 07.04.2014, n° 56, comma 137, nonostante sia stata eseguita, per le vie 
brevi,  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 hanno 
sostenuto la candidatura dello scrivente Sindaco; 



- per quanto sopra esposto, si rende necessario effettuare una più approfondita istruttoria, 
attraverso l’emanazione di apposito “Avviso Pubblico”, allo scopo di rinvenire una persona 
di sesso femminile in grado di ricoprire il ruolo di assessore; 

Valendosi delle attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie sopra richiamate e vista 
l’urgenza 

NOMINA 

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

-Leonardo Cardelli nato a Portoferraio il 13/10/1981, con funzioni di Vicesindaco 

con delega a: Costa e Mare, Centro Storico, Società Partecipata (Caput  Liberum), Protezione 
Civile, Realizzazione Canile e Gattile.  

-Enrico Castellacci nato a Portoferraio il 28/02/1951 (Esterno) 

con delega a: Sanità Elba, Rapporti con le Istituzioni ed Enti, Cultura dello Sport. 

-Laura Di Fazio nata a Pescara  il 22/04/1962 

con delega a: Iniziative Legali a supporto dell’Osservatorio sul Dissalatore, Tutela dell’Ambiente, 
Edilizia Privata. 

-Alessio Bellissimo  nato a Portoferraio il 03/04/1987 

con delega a: Lacona- Margidore e Norsi, Rappresentanza presso Istituzioni Sportive, Demanio e 
Rapporti con le Associazioni. 

 

Il Sindaco 
Arch. Walter Montagna
  

 

 

      
 

 

 


