
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

 ORIGINALE DI DECRETO SINDACALE

 
 DECRETO N. :13 del 11-08-2017

 
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE EX ART. DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N.
56/2014 E RIDEFINIZIONE E REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE ASSESSORILI. 
 
 

IL SINDACO
 
Visti i propri decreti sindacali n. 2  in data 15 giugno 2017 e n. 12 del 27 luglio 2017 con i quali sono
stati nominati, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del dlgs 267/2000 i componenti della giunta
comunale tra cui il vicesindaco;
Vista la nota n. 24126 del 5 giugno 2017 con la quale l'assessore Marilù Casillo ha comunicato le sue
dimissioni irrevocabili dalla carica di assessore di questo ente;
Visto l’art. 1, comma 137, della  legge n. 54/2016, a norma del quale “Nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, costituisce un ineludibile parametro di
legittimità delle nomine.”;
Ritenuto di procedere, pertanto, alla sostituzione dell'assessore dimissionario nel rispetto della
surrichiamata disposizione normativa e, nel contempo, effettuare una rivisitazione delle deleghe
assegnate con i  precedenti decreti,  al fine di rendere più efficiente l’azione amministrativa dell’organo
esecutivo;
Richiamato l’articolo 46, comma 2, del Dlgs 267/2000 contenente il Testo unico sull’ordinamento
degli enti locali che stabilisce che il sindaco nomina << (…) i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco (…) >> e ne da << (…) comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione (…) >>;
Dato atto che, in virtù delle vigenti disposizioni normative, a questo Comune sono assegnati cinque
assessori  oltre il sindaco;
Visto l’art. 64 del dlgs 267/2000 che ha disposto, nei comuni superiori a 15 mila abitanti,
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l’incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale e che, quindi, qualora un
consigliere comunale assume la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista;
Visto l’art. 27 del vigente statuto comunale;

DECRETA
1. Di modificare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, i decreti
sindacali n. 2  in data 15 giugno 2017 e n. 12 del 27 luglio 2017, procedendo alla sostituzione
dell'assessore dimissionario e, per l'effetto, nominare, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Dlgs
267/2000, i componenti della giunta comunale nelle persone indicate nella tabella sottostante, nella
quale sono riportate anche le materie amministrative delegate a ciascun componente:

 
NOMINATIVO CARICA MATERIE DELEGATE

Tommaso Andreoli
Assessorato all’Immagine e
alle Politiche giovanili

Vicesindaco Politiche giovanili – Politiche per gli
anziani – Servizi alle persone –  Sport e
Spettacolo e Tempo Libero – Personale –
Promozione dell’immagine della città
–Rapporti con enti e istituzioni - Vigili
Urbani - Rapporti Forum giovani
 

Luigi Miranda
Assessorato al Governo del
territorio

Assessore Gestione del territorio e paesaggio–
Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata
– PUC e Insediamenti produttivi -
Condono edilizio – Catasto urbano -
Lavori pubblici – Edilizia Scolastica –
Manutenzione e Pubblica Illuminazione
Patrimonio – Energia e Sviluppo
sostenibile – Mobilità – Innovazione
tecnologica – Fondi europei e regionali
 

Enrico Ghirelli
Assessorato allo Sviluppo
economico

Assessore Bilancio - Programmazione economica –
Tributi – Economato - Attività produttive
e Sviluppo economico – Politiche
ecologiche ed ambientali – Igiene e
Decoro urbano

Almerinda Giordano
Assessorato alla cultura,
alla legalità e alle Pari
opportunità

Assessore Pari opportunità - Legalità -   Contenzioso
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2. Di assegnare al sottoscritto, ad interim, le seguenti materie: Protezione Civile – Prevenzione
calamità naturali e disastri ambientali – Immigrazione - Cultura – Pubblica Istruzione  - Politiche in
favore delle associazioni e volontariato.
 
3. Di revocare ogni altra disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
 

4. Di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.
 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Napoli, al Segretario generale, ai
Responsabili dei servizi, al Collegio dei revisori e all’Organismo indipendente di valutazione.
 
San Giuseppe Vesuviano, 10 agosto 2017

 
IL SINDACO

(Avv. Vincenzo Catapano)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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