
Il Sindaco: Massimo Mallegni

Decreto n° 1 del 16.1.2017
Oggetto: Attribuzione  delega in materia di Ambiente, all' Assessore Daniele Mazzoni.  

      IL SINDACO 
Visto il Decreto n° 8 del 16.6.2015 di nomina dell'Assessore e Vice Sindaco del Comune di  
Pietrasanta, Dott. Daniele Mazzoni, con delega alle seguenti  funzioni amministrative:
- Urbanistica, Edilizia, Demanio;
Ritenuto  di  delegare  ulteriori  funzioni  amministrative  all'Assessore  e  Vice  Sindaco  Dott.  
Daniele Mazzoni;
Visto il vigente Statuto Comunale, in particolare l'art. 25;             

  
        DECRETA

Di conferire all'Assessore e Vice Sindaco Dott. Daniele Mazzoni,  ad integrazione del citato 
decreto n° 8 del 16.6.2015, anche le funzioni amministrative,  relative alle seguenti materie:  

 Contratto:  ERSU -  Reteambiente  – Ato -
contestualmente  revocando  le  medesime  funzioni  assegnate  all'Assessore  Simone  Umberto 
Tartarini con il decreto n° 9 del 16.6.2015. 

        DICHIARA
nell'ambito della delega di funzioni di cui sopra, il Vice Sindaco collabora con il Sindaco per  
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge e per la loro concreta 
attuazione. Ha potere di firma della corrispondenza e degli atti relativi al disbrigo degli affari  
correnti inerenti a pratiche di competenza dell'assessorato, fatta eccezione per le categorie di  
particolari provvedimenti per i quali, ai sensi della normativa vigente, sono necessarie deleghe 
specifiche.
Il presente atto di delega diverrà efficace a tutti gli effetti di legge al momento della formale 
accettazione della stessa  da parte dell'Assessore e Vice Sindaco  Dott. Daniele Mazzoni  e della  
contestuale  accettazione  della  revoca  parziale  da  parte  dell'Assessore  Simone  Umberto 
Tartarini.
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Il Sindaco: Massimo Mallegni

            Accettazione alla Delega 

Il   sottoscritto  dichiara  di  accettare  la  delega  di  ulteriori  funzioni  amministrative  ad 
integrazione della nomina  di Assessore e Vice Sindaco, e dichiara che non sussiste alcuna 
delle  cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità  o  incompatibilità  alla  carica  di  Consigliere 
Comunale previste dalla norma vigente.

Il Vice Sindaco Dott. Daniele Mazzoni per accettazione della delega:

Firma per esteso.....................................................

L' Assessore Simone Umberto Tartarini per accettazione della revoca parziale:

Firma per esteso....................................................
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