
DISPOSIZIONE N.   1   

Prato,  08/07/2009

OGGETTO:  NOMINA DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI 

Il Sindaco

Preso atto che, come risulta dal relativo verbale in data 24 giugno 2009, il Presidente 

dell'Ufficio Centrale ha provveduto alla proclamazione del Sindaco e dei n. 40 eletti alla 

carica di Consigliere comunale;

Rilevato come l'art. 46 del T.U.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, riconosca l'effettività 

delle funzioni in capo al Sindaco sin dal momento della proclamazione attribuendogli la 

fondamentale  potestà  di  nominare,  anteriormente  alla  prima  seduta  del  Consiglio,  i 

componenti della Giunta;

Considerato  che,  a  norma  dell’art.  47,  comma  1,  del  T.U.e.l.  n.  267/2000  e 

dell’art. 22, comma 1, dello Statuto comunale, la Giunta comunale di Prato è composta 

dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattordici (14);

N o m i n a

ASSESSORE  e  VICE  SINDACO,  componente  della  Giunta  comunale  di  Prato  a 

decorrere dalla data odierna, il sig.:

GOFFREDO FRANCESCO BORCHI nato a Prato il 02.04.1951 ed ivi residente in 

Via G. Braga, 110;

ASSESSORI,  componenti  della  Giunta  Comunale  di  Prato  a  decorrere  dalla  data 

odierna, i sigg.ri:

ADRIANO  BALLERINI nato  a  Prato  il  18.05.1942  ed  ivi  residente  in  Via  di 

Cantagallo, 270
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ANNA  BELTRAME nata  a  Udine  il  27.09.1966  e  residente  a  Prato  in  Via  A. 

Ammannati, 7

FILIPPO BERNOCCHI nato  a  Firenze  il  15.06.1965 e  residente  a  Vaiano  in  Via 

Como, 1

ROBERTO CAVERNI nato a Prato il 14.07.1948 ed ivi residente in Via G. Amendola, 

60

ALDO MILONE nato a Sarno il 01.05.1955 e residente a Prato in Via Dante, 11 

DANTE MONDANELLI nato a Poppi il 01.02.1960 e residente a Prato in Via Ofanto, 

10

ANNA  LISA  NOCENTINI nata  a  Prato  il  02.11.1953  ed  ivi  residente  in  Via  C. 

Goldoni, 74

RITA PIERI nata a Prato l’11.06.1959 ed ivi residente in Via Curtatone, 49

GIORGIO SILLI nato a Firenze il 16.07.1977 e residente a Prato, in Via Malcantone e 

Vignone, 10

D à   a t t o

che, nei confronti dei nominati, è stato accertato il possesso dei requisiti di compatibilità 

e di eleggibilità alla carica di assessore (artt. 60, 63, 64 e 65 del T.U.e.l. n. 267/2000);

R i n v i a

ad  un  successivo  provvedimento  l’attribuzione  ai  singoli  componenti  della  Giunta 

Comunale delle deleghe di competenza;

D i s p o n e

la  pubblicazione  del  presente  atto  all'albo  pretorio  per  n.  30  giorni  e  la  sua 

comunicazione alla Prefettura di Prato.

 Roberto Cenni
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