
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 2  DEL  18/01/2021 

 

 

Oggetto: GIUNTA COMUNALE - NOMINA DUE  ASSESSORI E REVISIONE DELEGHE 

CONFERITE.  

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI 

-  il proprio decreto n. 23  del  24 giugno 2019 con il quale sono stati nominati i componenti 

della Giunta comunale ed attribuite le  relative deleghe;  

- il proprio decreto n. 28 del 1 dicembre 2020 di attribuzione e modifica delle deleghe 

assessorili; 

 

PRESO ATTO delle dimissioni dell’assessore Giordano Mancini, pervenute in data 4 dicembre 

2020 con protocollo n.0046018; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1 in data 15 gennaio 2021 di revoca dell’assessore  Oderisi 

Nello Fiorucci; 

RITENUTO opportuno provvedere alla sostituzione degli Assessori sopracitati e ad una diversa 

attribuzione delle deleghe; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  

Locali”; 

Richiamati in particolare gli articoli 46, 47, 48, 50, 63 e 64 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli artt. 46, 47, 48 dello Statuto; 

Visto, in particolare, l’art. 48 dello Statuto che di seguito si trascrive: 

“La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni 

collegiali. 

Compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non 

rientrino nelle competenze del Sindaco, così come previste dalle leggi e dallo Statuto. Collabora 

con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio a cui riferisce annualmente… 

L’attività della Giunta è collegiale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.” 

 

Ricordato che gli assessori sono preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, 

raggruppati per settori omogenei e sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta 

Comunale; 

 

Acquisita agli atti la documentazione relativa alle condizioni di eleggibilità e di 

compatibilità alla carica degli assessori nominandi così come previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

 

Richiamati i commi 1 e 2 dell’art. 64 (Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale 

e assessore nella rispettiva giunta) del D. lgs. n. 267/2000, a tenore dei quali: “ 1. La carica di 



 

 

 

 

assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un 

consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla 

carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non 

eletti.”  

 

 

D E C R E T A 
 

di nominare Assessori componenti della  Giunta Comunale le persone sott’indicate affidando alle 

stesse la delega per i servizi, le funzioni, le competenze e le attribuzioni a fianco di ciascuno 

indicati: 

 

1) 

cognome e nome:  RITA    CECCHETTI ASSESSORE  
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Organizzazione amministrativa;  governo e pianificazione delle risorse 

umane sulla base degli obiettivi dell’Ente. Sviluppo strategie  e processi 

organizzativi  improntati alla valorizzazione delle competenze per il 

progressivo innalzamento dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa. 

 Patrimonio: gestione e valorizzazione; strategie di efficientamento 

energetico. 

 

 

2) 

cognome e nome:  MARCO MORELLI ASSESSORE  
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati 

Bilancio e politiche finanziarie. Programmazione dello sviluppo 

economico locale; sostegno alle nuove imprese ed alla creazione di 

opportunità lavorative; utilizzo delle misure straordinarie regionali ed 

europee atte alla promozione socio- economica del territorio.   

 

 

di modificare il decreto sindacale n. 28 del 1 dicembre 2020, con l’assegnazione delle deleghe 

assessorili, qui di seguito specificate:  

  

cognome e nome:  GABRIELE DAMIANI ASSESSORE  
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati 

 Servizi demografici e toponomastica. Semplificazione e accesso ai servizi 

comunali; trasparenza; comunicazione istituzionale. Partecipazione 

territoriale e associazionismo. 

Turismo: politiche di marketing territoriale, di comunicazione e di 

promozione turistica integrata della città e del territorio. Valorizzazione 

degli attrattori e strategie di prodotto territoriale. 

Sport: promozione delle attività di base; gestione e promozione dei servizi 

e degli impianti sportivi; grandi manifestazioni sportive. 

 

 

 
cognome e nome: GIOVANNA UCCELLANI ASSESSORE 



 

 

 

 

funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Cultura: beni culturali; sistema museale, eventi artistico-culturali; 

valorizzazione e promozione del patrimonio antropologico, folclorico, 

archeologico, storico-artistico. Gemellaggi e scambi socio-culturali. 

Politiche dell’innovazione e dell’agenda digitale a favore dell’Ente 

comunale e del tessuto sociale, culturale, formativo e produttivo. 

Politiche innovative di rete e di filiera nell’agricoltura e 

nell’agroalimentare, nell’artigianato artistico e di tradizione, nel 

commercio.  Smart city. Formazione professionale e mercato del lavoro. 

 

 

Di dare atto, pertanto, che, per effetto di quanto sopradisposto, a titolo ricognitorio, le deleghe 

tra i componenti della Giunta sono così ripartite: 

 

1) 

cognome e nome:  ALESSIA TASSO ASSESSORE e VICE SINDACO 
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Urbanistica: rigenerazione e riqualificazione urbana; tutela e 

valorizzazione del centro storico, del paesaggio e dei sentieri; mobilità 

sostenibile. 

Ambiente: politiche e azioni per la sostenibilità ambientale; ciclo dei 

rifiuti. 

 

 

2)  

cognome e nome:  SIMONA MINELLI ASSESSORE  
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Politiche per la coesione sociale e per la promozione della salute; 

politiche educative e diritto allo studio; politiche giovanili; pari 

opportunità; edilizia pubblica e socio-residenziale. 

 

 
3) 

cognome e nome: VALERIO PIERGENTILI ASSESSORE 
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati 

Politiche per la coesione territoriale: opere pubbliche; cura e 

manutenzione del territorio; interventi di innovazione energetica ed 

infrastrutturale; protezione civile; prevenzione e risanamento del dissesto 

idrogeologico. 

 

  

 

4)  

cognome e nome:  GABRIELE DAMIANI ASSESSORE  



 

 

 

 

funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati 

Servizi demografici e toponomastica. Semplificazione e accesso ai servizi 

comunali; trasparenza; comunicazione istituzionale. Partecipazione 

territoriale e associazionismo. 

Turismo: politiche di marketing territoriale, di comunicazione e di 

promozione turistica integrata della città e del territorio. Valorizzazione 

degli attrattori e strategie di prodotto territoriale. 

Sport: promozione delle attività di base; gestione e promozione dei servizi 

e degli impianti sportivi; grandi manifestazioni sportive. 

 

 

5) 
cognome e nome: GIOVANNA UCCELLANI ASSESSORE 

funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Cultura: beni culturali; sistema museale, eventi artistico-culturali; 

valorizzazione e promozione del patrimonio antropologico, folclorico, 

archeologico, storico-artistico. Gemellaggi e scambi socio-culturali. 

Politiche dell’innovazione e dell’agenda digitale a favore dell’Ente 

comunale e del tessuto sociale, culturale, formativo e produttivo. 

Politiche innovative di rete e di filiera nell’agricoltura e 

nell’agroalimentare, nell’artigianato artistico e di tradizione, nel 

commercio.  Smart city. Formazione professionale e mercato del lavoro. 

 
 

6) 

cognome e nome:  RITA    CECCHETTI ASSESSORE  
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Organizzazione amministrativa;  governo e pianificazione delle risorse 

umane sulla base degli obiettivi dell’Ente. Sviluppo strategie  e processi 

organizzativi  improntati alla valorizzazione delle competenze per il 

progressivo innalzamento dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa. 

 Patrimonio: gestione e valorizzazione; strategie di efficientamento 

energetico. 

 

 

7) 

cognome e nome:  MARCO MORELLI ASSESSORE  
funzioni, competenze,  

attribuzioni e servizi 

delegati 

Bilancio e politiche finanziarie. Programmazione dello sviluppo 

economico locale; sostegno alle nuove imprese ed alla creazione di 

opportunità lavorative; utilizzo delle misure straordinarie regionali ed 

europee atti alla promozione socio economica del territorio.   

 

 

 Il Sindaco FILIPPO MARIO STIRATI riserva a sé le seguenti materie: custodia e cura della 

memoria della comunità; tutela e valorizzazione delle tradizioni folcloriche; politiche per il centro 

storico; alta formazione e rapporti con le Università, le istituzioni della cultura e della ricerca, gli 

organismi nazionali ed internazionali impegnati nelle politiche di pace e di collaborazione tra i 

popoli. Area interna. Associazione Nazionale Centri Storico – Artistici (ANCSA). Coordinamento 

delle società partecipate. Programmazione e coordinamento in materia di finanziamenti europei. 

Polizia municipale e sicurezza.  



 

 

 

 

Il presente decreto ha decorrenza immediata, è notificato agli Assessori,  è pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune e comunicato al Segretario Generale 

ed ai Dirigenti Responsabili di Settore. 

  

Dello stesso sarà data formale comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, ai 

sensi dell’art. 46  del TUEL. 

Di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto della Provincia di Perugia.       

 

Per accettazione:  

Sig. Rita Cecchetti  _______________________  

Sig. Marco Morelli _______________________  

Sig. Gabriele Damiani _______________________  

Sig. Giovanna Uccellani _______________________ 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì,  18 gennaio 2021 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


