
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze 

Sindaco
Decreto del sindaco n. 10 del 30/08/2021  

OGGETTO: NOMINA NUOVO ASSESSORE E CONFERIMENTO DELELGHE

IL SINDACO

Premesso che in data 26/05/2019 ha avuto luogo la consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco del Comune 
di Barberino Tavarnelle;

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto David Baroncelli;

Richiamato il precedente Decreto n.1 del 07/06/2019 con il quale il sottoscritto aveva proceduto alla nomina degli 
Assessori ed al conferimento delle deleghe agli stessi;

Considerate le dimissioni presentate dall’Assessore Serena Fedi, acquisite al protocollo dell’ente in data 
23/08/2021;

Dato atto pertanto della necessità di provvedere ad individuare e nominare un nuovo Assessore e nel contempo di 
garantire una ripartizione omogenea delle deleghe ai membri della Giunta Comunale;

Visti gli artt.46, comma 2,47 e 6, comma 3 del D.Lgs.n.267/2000;

Visti gli artt. 24 e 25 dello Statuto del Comune di Barberino Tavarnelle;

Vista la L.n.56/2014, art.1 commi 135-137 relativi al numero massimo degli Assessori ed alla rappresentanza di 
genere;

Viste le funzioni ed i servizi conferiti dal Comune all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

NOMINA

Assessori del Comune di Barberino Tavarnelle i signori:

- Trentanovi Giacomo, nato a Firenze il 25/08/1976;

- Fontani Roberto, nato a Monteriggioni il 16/06/1953;

- Tatiana Pistolesi, nata a Firenze, il 31/05/1983;

- Baretta Marina, nata a Venezia, il 31/07/1957;

- Grassi Anna, nata a Tavarnelle Val di Pesa, il 12/08/1954;

ATTRIBUISCE

La carica di Vicesindaco all’Assessore Giacomo Tentanovi;

Prende atto che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità all’assunzione 
della carica di Assessore;

Ritenuto, quindi di attribuire al Vicesindaco ed agli Assessori Comunali così nominati le deleghe relative alla 
sovrintendenza di alcuni servizi comunali con esclusione del potere sindacale di garantire l’unità di indirizzo politico – 
amministrativo della Giunta ed il coordinamento delle attività degli Assessori, ferme restando comunque le competenze 
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spettanti ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici come definite dalla legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento di 
organizzazione e dai provvedimenti generali dell’Amministrazione;

DELEGA

Ai nominati Assessori compiti e funzioni relativi alle materie a fianco di ciascuno indicati:

 Vicesindaco ed Assessore Giacomo Trentanovi

- Attività culturali: promozione e diffusione della cultura e della conoscenza;

- Politiche abitative;

- Welfare;

- Politiche per il cosviluppo e l’ accoglienza;

- Politiche per l’ equità sociale, l’ inclusione e la tutela del benessere equo e sostenibile;

 Assessore Roberto Fontani

- Lavori pubblici;

- Decoro urbano;

- Coordinamento in ambito comunale delle funzioni di Protezione Civile;

 Assessore Tatiana Pistolesi

- Sviluppo economico;

- Turismo;

- Agricoltura;

- Commercio;

- Attività produttive;

-Pianificazione economica territoriale;

 Assessore Anna Grassi

- Bilancio e tributi;

- Personale;

- Partecipate;

-Trasporto pubblico locale e comunale;

 Assessore Marina Baretta

- Attività della formazione, educazione, istruzione e documentazione;

- Politiche per l' educazione dell’infanzia dell’adolescenza e di sostegno alla genitorialità;

- Politiche per le pari opportunità, uguaglianza di genere, la pace;
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- Programmazione dei plessi scolastici;

Non sono oggetto di delega e rimangono, pertanto, nella sfera di competenza del sottoscritto, le seguenti materie 
elencate:

- Urbanistica e Edilizia privata;

- Caccia e Pesca;

- Comunicazione;

- Sport;

- Politiche Ambientali e della sostenibilità;

DISPONE

- che il seguente atto venga comunicato agli interessati per l’accettazione;

- che venga comunicato al Consiglio Comunale;

- che venga trasmesso alla Prefettura;

- che venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.

 

Lì, 30/08/2021

SINDACO
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


