COPIA

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.34 DEL 26/10/2021
OGGETTO:Attribuzione deleghe. Coordinamento e sviluppo gestioni associate,
pianificazione e organizzazione sedi Unione Comuni, politiche di genere,
comunicazione e politiche per la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente.

Richiamato il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 33 del 21/05/2021 con la quale è stato eletto
Grazi Giacomo, Sindaco del Comune di Torrita di Siena, Presidente dell’Unione dei
Comuni Valdichiana Senese;
Vista la deliberazione del Consiglio n. 19 del 26/04/2019 con la quale si è insediato il
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 63 del 22/10/2021 avente ad
oggetto “Presa d’atto composizione della Giunta Unione a seguito delle recenti
consultazioni elettorali amministrative”;
Visto l'art. 30 dello Statuto dell'Unione nel quale si precisa che il Presidente può
delegare, dandone comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, la cura di
determinate materie ai componenti della Giunta e il Sindaco, assessore incaricato,
opera per conto del Presidente e coordina con lui la direzione politico-amministrativa
nelle materie affidate;
Tutto ciò premesso,
DELEGA
l'Assessore Landi Francesco del Comune di Sarteano, la cura delle seguenti
materie/settori:
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Coordinamento e sviluppo gestioni associate, pianificazione e organizzazione sedi
Unione Comuni, politiche di genere, comunicazione e politiche per la salvaguardia e
valorizzazione dell’ambiente.
L’Assessore delegato opererà per conto del Presidente e coordinerà con lui la direzione
politico amministrativa delle materie affidate.
IL PRESIDENTE
GRAZI GIACOMO
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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