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ORIGINALE 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
N. 7 del 20-03-2017 

 
 

Ufficio: UFFICIO RAGIONERIA AFFARI ISTITUZIONALI 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELEGHE AI SINDACI - ASSESSOR I  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO CHE:  
- in data 11/01/2017 scadeva il mandato del Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, Federico 
Ignesti, come Presidente dell'Unione, iniziato il giorno 11/07/2014;  
- che la Giunta dell'Unione Mugello si era insediata il giorno 16 giugno 2014;  
- che la presa d'atto della composizione della Giunta dell'Unione  risulta nel Decreto del Presidente n. 
5 del 15/07/2014, e che fino alle nuove consultazioni elettorali previste nell'anno 2019, rimane 
immutata;  
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 1 del 01/03/2017 con la quale si procedeva alla elezione 
del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nella persona del sottoscritto Paolo 
Omoboni;   
 
RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;  
 
RICHIAMATO il Capo V – Il Presidente dell’Unione – art. 28 “Ruolo, attribuzioni e competenze” il 
quale prevede:  

- che il Presidente possa delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, 
la cura di determinate materie ai componenti della Giunta; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 5 del 15/07/2014, con il quale l'allora Presidente attribuiva 
le deleghe in specifiche materie ai Sindaci componenti la Giunta dell'Unione;  
 
RICHIAMATA  la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”, la quale all'art. 1 c. 111 dispone che “Il Presidente dell’Unione di 
Comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 
marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale 
della polizia municipale”;  
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifca delle attribuzione di specifiche deleghe ai singoli 
componenti della Giunta dell’Unione, ai sensi del suddetto art. 28 del vigente Statuto e della sopra 
richiamata normativa;   
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DECRETA 
 

 
1) DI ATTRIBUIRE le deleghe ad ogni singolo Sindaco, ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto:  

 
- Al Sindaco del Comune di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti:  
• Cultura,  
• Formazione  
• Rete Civica  
 
- Al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti:  
• Agricoltura  
• Patrimonio Agricolo Forestale  
• Attività produttive e Commercio  
• Turismo  
 
- Al Sindaco del Comune di Dicomano, Stefano Passiatore:  
• Bilancio e Programmazione economica  
• Sport  
• Personale 
• Comunicazione  
 
- Al Sindaco del Comune di Firenzuola, Claudio Scarpelli:  
• Ambiente e Energie Rinnovabili;  
 
- Al Sindaco del Comune di Marradi, Tommaso Triberti:  
• Trasporti e viabilità  
• Progetti Interregionali di valorizzazione del territorio  
 
- Al Sindaco del Comune di Palazzuolo sul Senio, Cristian Menghetti:  
• Politiche per la montagna  
• Assetto istituzionale locale e fusioni  
 
- Al Sindaco del Comune di Vicchio, Roberto Izzo:  
• Rapporti con le società partecipate  
• Convenzioni istituzionali;  
 
In via residuale, al sottoscritto, Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni:  
• Protezione Civile  
• Polizia Locale  
• Pianificazione urbanistica, assetto del territorio e bonifica;  
 
Le suddette deleghe comportano poteri di indirizzo e di sovrintendenza sul funzionamento degli uffici 
e dei servizi e sull’esecuzione degli atti, limitatamente alle materie di competenza.  
 
Rientrano inoltre nelle deleghe tutte le attività di relazione, interna ed esterna ed ivi compresa la 
rappresentanza dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nelle fasi istruttorie e preparatorie di 
specifiche iniziative, finalizzate all’attuazione del programma amministrativo nelle materie di 
competenza. 
 
Copia dello stesso sarà notificata agli interessati, comunicata al Segretario ed ai dipendenti dell'Ente, 
nonchè pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.   
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IL PRESIDENTE 
Omoboni Paolo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


