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Ordinanza Sindacale n.  23  del  07/06/2019 
 
Oggetto:  DECRETO DI NOMINA GIUNTA COMUNALE 
 

IL SINDACO 
 
 
Visto 

- la proclamazione a sindaco del Comune avvenuta in data 27 maggio 2019; 

- l’art. 46, DLGS 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina degli assessori; 

- che la giunta si compone del Sindaco e di quattro assessori (tale numero è previsto dall’art. 1, c. 

135, lett. b) L 56/2014, considerando la popolazione del Comune non superiore a 10.000 abitanti 

secondo l’ultimo censimento) e riduce quello previsto dall’art. 21, statuto, che consentiva la nomina 

fino a cinque assessori); 

- che nei Comuni sino a 15.000 abitanti la carica di assessore è cumulabile con quella di consigliere 

comunale e gli assessori possono essere anche esterni al Consiglio comunale (art. 46, c. 4, DLGS 

267/2000), se previsto dalla statuto comunale (condizione avverata dall’art. 21, c. 1, statuto); 

- che sono nominati assessori i signori: 

1) Federica Parrini, nata a Siena il 30 maggio 1972, con competenza in materia di:  

- Ambiente 

- Sovicille sostenibile Agenda 2030 

- Attività produttive 

- Sport 

2) Roberto Balestri, nato a Siena, il 16 aprile 1967, con competenza in materia di: 

- Educazione e istruzione 

- Salute pubblica 

- Politiche sociali e dell’inclusione 
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- Politiche giovanili  

- Fund raising 

3) Cristian Donati, nato a Siena il 9 maggio 1978, con competenza in materia di: 

- Lavori pubblici e patrimonio 

- Manutenzione e decoro urbano 

- Rapporti con le frazioni 

4) Caterina Zalaffi, nata a Siena, il 29 ottobre 1963, con competenza in materia di: 

- Programmazione e gestione finanziaria 

- Entrate 

- Personale 

---------- 

-  che è nominata vicesindaco Federica Parrini; 

- che le nomine decorrono dal giorno successivo a quello di accettazione dell’ultimo assessore; 

- che si rispetta la quota di genere prevista dall’art. 1, c. 137, L 56/2014; 

 

DECRETA 

 

1) Di nominare assessori del Comune i signori: 

a) Federica Parrini, nata a Siena il 30 maggio 1972, con competenza in materia di:  

- Ambiente 

- Sovicille sostenibile Agenda 2030 

- Attività produttive 

- Sport 

b) Roberto Balestri, nato a Siena, il 16 aprile 1967, con competenza in materia di: 

- Educazione e istruzione 

- Salute pubblica 

- Politiche sociali e dell’inclusione 

- Politiche giovanili  

- Fund raising 

c) Cristian Donati, nato a Siena il 9 maggio 1978, con competenza in materia di: 

- Lavori pubblici e patrimonio 

- Manutenzione e decoro urbano 

- Rapporti con le frazioni 

d) Caterina Zalaffi, nata a Siena, il 29 ottobre 1963, con competenza in materia di: 

- Programmazione e gestione finanziaria 



 
 

 

 

- Entrate 

- Personale 

2) Di nominare vicesindaco Federica Parrini; 

3) Di mantenere in capo a sé le ulteriori competenze settoriali; 

4) Di dare atto che le nomine decorrono dal giorno successivo all’accettazione dell’ultimo assessore; 

5) Che il presente provvedimento sia comunicato agli assessori, al segretario comunale, ai 
responsabili di settore, al revisore economico-finanziario e alla Prefettura UTG di Siena. 
 

IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Gugliotti 
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