
10-05-2021

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: Art. 25 comma 3 dello Statuto - attribuzione incarichi o deleghe ai componenti la
Giunta

N.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio Decreto n. 3 del 12 giugno 2015 il Presidente provvedeva a revocare le deleghe e
gli incarichi precedentemente assegnate ai componenti la giunta con decreti presidenziali nn. 7 del 5 giugno 2014, 8
del 20 giugno 2014 e 10 del 15 ottobre 2014;

RITENUTO opportuno procedere ad una nuova ridistribuzione delle dette deleghe;

RICHIAMATO:

l’articolo 22  - Competenze del Presidente dello statuto dell’Ente prevede che: “….. c. può affidare per
scritto ai singoli componenti della giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di
competenza dell’unione, modificabili e revocabili e da comunicare al consiglio nella prima seduta utile”

l’articolo 25 dello statuto dell’Ente prevede che “…3. Ciascun componente la Giunta può essere delegato
da parte del presidente a seguire determinate materie o questioni attinenti l'attività dell’unione; il delegato
relaziona alla giunta e al presidente, avanza proposte di intervento, vigila sull'esatta esecuzione delle
decisioni della giunta e rappresenta l’unione in incontri e riunioni inerenti le materie e le questioni indicate
nella delega….”

DECRETA

di conferire le seguenti deleghe ai componenti la Giunta dell’Unione:1.

RICCARDO ACCIAI 
Bilancio e Finanze
Lavori nuova sede di Ponte a Poppi
Gestione associata dei Rifiuti;
Turismo

VALENTINA CALBI 
Politiche sociali
Attuazione strategia Aree interne
Mattatoio

EMANUELE CECCHERINI 
Agenda digitale e informatica

ROBERTO PERTICHINI 
Portavoce Aree Interne
Suap e attività produttive,
rapporti con associazioni di categoria
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GIAMPAOLO TELLINI 

Servizio associato tributi

LORENZO RICCI  

Polizia Municipale;
Lavori Pubblici e ciclopista;
Centrale Unica di Committenza

di confermare il decreto n. 12 di questa stessa data con cui veniva individuato nel sindaco di Montemignaio2.
Roberto Pertichini il componente della giunta dell’Ente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento temporanei ai sensi dell’articolo 23 comma 2 dello statuto.

IL PRESIDENTE
DUCCI ELEONORA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 978 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 10-05-2021

la segreteria generale
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