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N. 9/2014 
 
OGGETTO: Nomina Vice–Sindaco e componenti della Giunta comunale. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio  Comunale; 
VISTO il verbale in data 26/05/2014 dell’adunanza dei presidenti delle sezioni  relativo alla 
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri 
assegnati al Comune; 
DATO atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Roma il 20/07/1959; 
VISTO l’art. 46, comma 2, del D.L. 18//8/2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei 
componenti della Giunta , tra cui un vice-sindaco; 
VISTO l’art. 1, comma 135, della legge 7/4/2014, n. 56 che fissa,  per i comuni con popolazione 
superiore a 3.000 e fino a 10.00 abitanti, in quattro il numero massimo di assessori; 
VISTO infine l’art. 1, comma 137, delle legge 7/4/2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei 
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in 
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento ari tmetico; 
 

N O M I N A 
 
1) Il Sig. Berti Fabio, nato a Pescia il 1°/07/1969, residente a Chiesina Uzzanese, Via dei Gladioli, 
n. 3, VICE-SINDACO e ASSESSORE con incarico a sovrintendere ai settori: 

- Lavori pubblici 
- Attività produttive e commercio 

2) Il Sig. Benedetti Aldo Pierluigi, nato a Lucca il 18/09/1978, residente a Monsummano Terme, 
Via G. Matteotti, n. 71, ASSESSORE con incarico a sovrintendere ai settori: 
       -   Sviluppo economico 

  -  Urbanistica ed Edilizia privata 
3) La Sig.a Rosellini Raffaella, nata a Lucca il 23/03/1977, residente a Chiesina Uzzanese, Via S. 
Giuseppe, n. 28, ASSESSORE con incarico a sovrintendere ai settori: 

- Istruzione e servizi educativi 
- Cultura 
- Pari opportunità 

4) La Sig.a Di Pasquale Federica, non eletta alla carica di consigliere comunale, nata a Pescia il 
01/12/1984, residente a Chiesina Uzzanese, Via Dante Alighieri, 16, ASSESSORE  con incarico a 
sovrintendere ai settori: 

- Sport 
- Caccia e pesca 
- Politiche giovanili 

DA’ ATTO che gli assessori sono in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere 
comunale. 
Dalla residenza municipale, 10 /06/2014 

IL SINDACO 
F.to Marco Borgioli 


