
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Decreto N. 10
Data di registrazione 20/05/2021

OGGETTO :
NOMINA DA PARTE DEL SINDACO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA 
COMUNALE – CONFERIMENTO DELLA CARICA DI VICE SINDACO E 
ATTRIBUZIONE DI DELEGHE.

IL SINDACO

Richiamati:
 l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita: “Il sindaco e il presidente della 

provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, 
garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e 
un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla 
elezione”;

 i propri precedenti decreti con cui sono stati nominati gli assessori componenti della Giunta 
comunale ed in particolare il decreto n. 76 del 27 giugno 2018 di nomina della carica di 
Assessore al Signor Stefano Filié;

 il proprio decreto n. 9 del 18 maggio 2021 con il quale si è provveduto a revocare alla signora 
Elisa Bartoli la nomina alla carica di vice Sindaco e tutte le deleghe conferitele in ragione della 
carica istituzionale con decreto sindacale n. 73 del 27 giugno 2018;

Considerato che:
 si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo vice Sindaco, in linea con le disposizioni 

di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000;
 che tale facoltà è rimessa in via esclusiva al Sindaco;

Evidenziato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati nella scelta del vice Sindaco 
sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per 
l'individuazione e la nomina;

Ritenuto di nominare vice Sindaco il Signor Stefano Filié, già facente parte della Giunta 
comunale giusta decreto sindacale n. 76 del 27 giugno 2018;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

di nominare vice Sindaco il Signor Stefano Filiè, nato a Pietrasanta l'11.11.1954 e residente in 
Pietrasanta, via della Gora n. 62;

DI CONFERMARE

a favore dello stesso le funzioni amministrative già attribuite con il succitato decreto sindacale n. 76 del 
27 giugno 2018, come appresso indicate:



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

 BILANCIO
 TRIBUTI
 PATRIMONIO
 PARTECIPATE
 PERSONALE
 SISTEMA INFORMATIVO

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

1) consegnato al signor Stefano Filié;

2) comunicato al Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D. Lgs. 267/2000, nella 
prima seduta successiva al presente atto;

3) trasmesso al Prefetto di Lucca, alla Giunta comunale, al Segretario generale ed ai responsabili di 
settore;

Avverte che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Pietrasanta, 20 Maggio 2021

Accettazione della nomina

Il sottoscritto dichiara di accettare la nomina di vice Sindaco e dichiara che non sussiste alcuna delle 
cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica di vice Sindaco previste dalla 
normativa vigente.

Il vice Sindaco per accettazione della nomina e deposito di firma

Firma per esteso F.to Stefano Filié ____________________________

Firma abbreviata F.to Stefano Filié ____________________________

Pietrasanta, lì 20 maggio 2021
   

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC 
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