
       
      COMUNE DI LIVORNO

PROT.N. 122198 DEL 10/10/2017

IL SINDACO
Visti  gli  artt.  46 e 47 del Tuel approvato con Dlsg 18/08/2000, n. 267, per quanto attiene alla 
nomina ed alla composizione delle Giunte comunali;
Visto  l'art.  2,  comma  185,  della  legge  191/2009,  relativo  al  numero  massimo  degli  assessori 
componenti la Giunta comunale;
Richiamate le disposizioni dello Statuto con particolare riferimento agli artt. 34 e ss.;
Visti  i  propri  precedenti  atti  nn.  60585  del  30/06/2014,  62675  del  04/07/2014,  64757  del 
09/07/2014, 73389 del 29/06/2016 e 102655 del 23/08/2017 con i quali si è provveduto alla nomina 
dei  componenti  della  Giunta  comunale  ed  alla  assegnazione  a  ciascun  assessore  delle  proprie 
competenze;
Ritenuto  che  la  materia  dei  cimiteri  comunali,  attualmente  attribuita  all'assessore  Avv.  Ina 
Dhimgjini, richiede la massima presenza anche da parte del sottoscritto Sindaco sussistendo una 
situazione complessiva critica sia per disponibilità delle sepolture sia per la gestione del patrimonio 
cimiteriale; 
Ritenuto che, versando tali condizioni, sia necessario che la relativa delega assessorile venga ritirata 
all'Assessore Dhimgjini, al fine di dare al Sindaco la possibilità di imprimere in maniera diretta la 
spinta politico-amministrativa che appare necessaria per poter realizzare una profonda innovazione 
nel settore; contestualmente si consente maggiore impatto dell'azione dell'assessore nelle ulteriori 
materie alla medesima attribuite (Servizi sociali, Politiche della Casa, Sanità e Terzo settore);
Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA
1) E' ritirata all'Assessore Avvocato Ina Dhimgjini la delega in materia di servizi cimiteriali; 

rimangono ferme le ulteriori  deleghe già attribuite alla medesima con provvedimento del 
Sindaco  n.  73389  del  29/06/2017  (Servizi  sociali,  Politiche  della  Casa,  Sanità  e  Terzo 
settore);

2) Restano riservati al Sig. Sindaco le seguenti materie di competenze comunali:
◦ Comunicazione; 
◦ Polizia Municipale;
◦ Porto;
◦ Protezione civile;
◦ Servizi demografici e servizio elettorale
◦ Sicurezza Urbana
◦ Sportello URP 
◦ Servizi cimiteriali

 dispone

a) che il presente decreto sia notificato all'assessore Avv. Ina Dhimgjini  e comunicato al Consiglio  
Comunale ed agli altri assessori comunali nonché al Segretario Generale ed ai Dirigenti comunali.
b) sia pubblicato nell'apposita sezione del Sito ufficiale del Comune di Livorno.

Livorno, 10/10/2017
Il Sindaco
Filippo Nogarin


