
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE N.   9    

Prato,  24/06/2014 

 

OGGETTO:    Deleghe conferite alla Giunta Comunale. Modifiche Disposizione n. 7 del 

10.6.2014 riguardanti gli Assessori Faggi e Mangani.  

 

 

 

 

 
 

 
 

IL SINDACO 
 
 

 
Richiamato il proprio atto n. 7 del 10.6.2014, con il quale ha provveduto a nominare il Vice 
Sindaco e gli Assessori che compongono la nuova giunta Comunale di Prato; 
 
Visti gli atti di accettazione di nomina del Vice Sindaco e di tutti gli Assessori Comunali depositati 
presso l’Ufficio Gabinetto del Sindaco di Prato in data 10.6.2014;  
 
Richiamate, in particolare,   le deleghe assegnate all’Assessore Simone Faggi : 
 
 
 
Vice Sindaco e Assessore alle politiche per la cittadinanza, relazioni col pubbico, 
protezione civile 
 
Affari generali e legali 
Urp – Ufficio relazioni col pubblico 
Coordinamento delle politiche per la cittadinanza 
Rapporti con le comunità migranti 
Servizio Civile 
Protezione civile 
Coordinamento dei rapporti con le partecipate  
 
 
e all’Assessore Simone Mangani: 
 
 
Assessore alla cultura 
 
Politiche culturali 
Biblioteca e sistemi di pubblica lettura 
Sistema museale 
Museo civico  
Archivio fotografico toscano  
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Politica dello spettacolo 
Rapporti con tutte le istituzioni culturali partecipate o collegate all’Amministrazione Comunale tra 
cui: 
 

Fondazione Teatro Metastasio  
 Centro per l’arte contemporanea L.Pecci 
 Fondazione Museo del Tessuto 
 Fondazione Istituto Datini 
 Museo e Centro Deportazione e Resistenza 
 Politeama 
 
Scuola Verdi e rapporti con le istituzioni musicali cittadine  
Camerata Strumentale 
Altri enti ed organizzazioni culturali 
Educazione permanente agli adulti 
Partecipazione 
Politiche giovanili  
 
Rilevata la necessità di togliere all’Assessore Simone Faggi la delega concernente il “Servizio 
Civile” ; 
 
Ritenuto di dover conferire la delega del  “Servizio Civile” all’Assessore Simone Mangani; 
 
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

DISPONE 
 
 
 

Che a modifica del proprio atto n. 7 del 10.6.2014, le deleghe degli Assessori Faggi e Mangani 
siano così articolate:  
  
 
SIMONE  FAGGI  
 
Vice Sindaco e Assessore alle politiche per la cittadinanza, relazioni col pubblico, 
protezione civile 
 
Affari generali e legali 
Urp – Ufficio relazioni col pubblico 
Coordinamento delle politiche per la cittadinanza 
Rapporti con le comunità migranti 
Protezione civile 
Coordinamento dei rapporti con le partecipate  
 
 
 
SIMONE MANGANI 
 
Assessore alla cultura 
 
Politiche culturali 
Biblioteca e sistemi di pubblica lettura 
Sistema museale 
Museo civico  
Archivio fotografico toscano  
Politica dello spettacolo 
Rapporti con tutte le istituzioni culturali partecipate o collegate all’Amministrazione Comunale tra 
cui: 
 Fondazione Teatro Metastasio  
 Centro per l’arte contemporanea L.Pecci 
 Fondazione Museo del Tessuto 
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 Fondazione Istituto Datini 
  

 
 
Museo e Centro Deportazione e Resistenza 

 Politeama 
 
Scuola Verdi e rapporti con le istituzioni musicali cittadine  
Camerata Strumentale 
Altri enti ed organizzazioni culturali 
Educazione permanente agli adulti 
Partecipazione 
Politiche giovanili 
Servizio Civile  
 
 

dà atto 
 
 

 
- che il restante contenuto della citata propria disposizione n. 7/2014 non subisce alcuna 
modifica; 
  
- che il presente atto abbia effetto immediato.  

 
 

                                                                              Matteo Biffoni

 
 
 


