
Comune di Castelfiorentino

SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 26 / 2019

OGGETTO:  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DEL 26/05/2019  –  GIUNTA COMUNALE  - 
NOMINA DEGLI ASSESSORI E ATTRIBUZIONI DELEGHE 

IL SINDACO

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno 26/05/2019 per l’elezione diretta 
del  Sindaco  del  Comune e  del  Consiglio  Comunale  di  Castelfiorentino  come da  verbale  delle 
operazioni dell’Ufficio Centrale conservato in atti; 

 
Rilevato che alla carica di Sindaco risulta essere stato eletto, con voti 6.263, il sottoscritto Dott. 
Alessio Falorni nato a Castelfiorentino il 6 settembre 1978;
 
Letti: 

- il D. Lgs 267/00 (art 46 comma 2)  che riconosce al Sindaco la prerogativa della nomina 
dei componenti la Giunta Comunale -  tra cui il Vice-Sindaco;
- gli artt. 47 e 48 D. Lgs 267/00  afferente la composizione e le competenze della Giunta 
Comunale;
- l’art 1 co. 2 della Legge 26/3/2010, n° 42 in merito alla  composizione delle Giunte 
Comunali;  

 
Letto altresì l’art. 20 dello Statuto Comunale;
 
Visto l’art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. a norma del quale il “Sindaco nomina, nel 
rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i 
sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio 
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”; 
 
Visto l’art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. per il quale, “nei Comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei 
componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità alla carica di Consigliere” comunale; 
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 64 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. che stabiliscono rispettivamente che “la 
carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale” e che, “qualora un 
Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di 



Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”; 
 
Visto l’art. 64, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. a norma del quale “il coniuge, gli ascendenti, 
i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della rispettiva 
Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune”;
 
Visto il programma elettorale dal sottoscritto presentato a queste elezioni amministrative del 
26/5/2019;
 
Tenuto conto dei progetti, obiettivi ed interventi elaborati nel detto programma di mandato; 
 
Ritenuto, con il presente atto, procedere alla nomina degli Assessori Comunali e a procedere alla 
assegnazione delle deleghe assessorili;
 
Acquisito il favorevole parere tecnico del Segretario Generale espresso ai sensi dell’art. 147 bis del  
Decreto legislativo 267/2000 ed allegato sotto la lettera A);
 
Garantito il rispetto della quota minima del 40% riservata ad entrambi i sessi, ai sensi dell’art. 1, 
co. 137, della Legge 7/4/2014, n° 56;
Ritenuto provvedere alla nomina di 4 dei cinque assessori previsti per il Comune di Castelfiorentino 
al fine di porre in essere l’avvio della nuova tornata amministrativa:

 
DECRETA

 
La conferma che la Giunta Comunale di Castelfiorentino è costituita da n. 5 Assessori nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative richiamate in premessa (Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Del Rio)

 
NOMINA

 
con decorrenza dalla data odierna

 
ASSESSORI  DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO 

 
1)      CENTI Claudia, nata a Empoli (FI) il 03/02/1987 ed ivi residente in via Senese Romana n. 
254 (CNTCLD87B43D403T).
L’Assessore è preposto  ai seguenti ambiti  di attività: Cultura – Turismo – Eventi - Comunicazione. 
All’Assessore Claudia CENTI è      altresì affidata la delega di Vice-Sindaco .

 
2)      BRUCHI  Simone, nato a Empoli (FI) il 31/8/1985, residente in Castelfiorentino, via 
Sanminiatese n. 101 (BRCSMN85M31D403F).
L’Assessore è preposto  ai seguenti ambiti  di attività: Bilancio - Partecipate - Personale  – Sport - 
Commercio; 
 
 3)      TAFI  Alessandro, nato a Castelfiorentino (FI) il 21/06/1951 ed ivi residente in via Goito n. 
19/A (TFALSN51H21C101N).
L’Assessore è preposto  ai seguenti ambiti  di attività : Sanità e Politiche Sociali – Società della 
Salute – Casa e Politiche Abitative – Immigrazione;

 
4)      GIANNI’ Francesca, nata a Empoli (FI) il 7/08/1993 e residente a Castelfiorentino in Piazza 
Grandi, 21 – 1  (GNNFNC93M47D403B).
L’Assessore è preposto  ai seguenti ambiti  di attività : Scuola e Politiche Educative  – Politiche 



Giovanili - Trasporti e Mobilità - Partecipazione democratica; 

5) DI MASI Alessandro, nato a Empoli (FI) il 06/07/1990 e residente a Castelfiorentino in via A. 
Volta n. 23 int. 4 (DMSLSN90L06D403W).
L’Assessore è preposto  ai seguenti ambiti  di attività:  Agricoltura - Politiche Ambientali – 
Innovazione – Decoro -  Accessibilità – Cooperazione Internazionale – Caccia e Pesca;
 
Di riservare a sé Sindaco le seguenti deleghe: Urbanistica - Lavori Pubblici – Sicurezza - Protezione 
Civile – Attività Produttive - Palio.
 

DELEGA
 

Al medesimo, nell’ambito della specifica preposizione, l’emissione  di atti e provvedimenti aventi 
efficacia verso terzi, che la legge e lo Statuto Comunale non riserva esclusivamente al Sindaco o ad 
altri organi del Comune; 

PRECISA
 
che il Sindaco potrà sempre revocare uno o più Assessori  dandone motivata comunicazione  al 
Consiglio Comunale;

DISPONE
che il presente provvedimento amministrativo  sia notificato agli interessati per l’accettazione e, in 
seguito, in ottemperanza alle prescrizioni del D. Lgs 267/00 comunicato – nella prima seduta utile – 
al Consiglio Comunale;

DISPONE 
Inoltre

 
- la tempestiva pubblicazione del  presente Decreto;
- sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 13  del D. Lgs 33/13;
- all’Albo on line del Comune;
- la trasmissione di questo provvedimento  amministrativo al  Segretario Generale del Comune 
e al  Presidente del Consiglio Comunale se nominato.

 

Lì, 31/05/2019 IL SINDACO
FALORNI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


