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 OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELEGHE AGLI
ASSESSORI.

IL SINDACO
 
 
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione in data 22 Settembre 2020 con cui sono stati
proclamati eletti il Sindaco e 16 consiglieri Comunale a seguito delle elezioni comunali del 20 e 21 Settembre
2020.
 
Dato atto che con decreto sindacale n.  29 del 10.11.2022 è stato revocato il decreto sindacale n. 24 del
01.10.2020 di nomina della giunta Comunale ed il decreto sindacale n. 25 del 06.10.2020 con il quale sono
state conferite le deleghe agli assessori e al Vice Sindaco.
 
Visto:
� L’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
� L’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il 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”;
� La circolare del Ministero dell'Interno 24/04/2014 che con riferimento alla legge 56/2014 ed in particolare
alla norma sopra richiamata, precisa che "....in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui
l'ordinamento non ha inteso annoverare il Sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato,
usando la formula "senza computare la tal fine il Sindaco" e secondo prevalente giurisprudenza si è indotti a
ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il Sindaco a garanzia della
rappresentanza di genere..." ed anche "...occorre lo svolgimento da parte del Sindaco di una preventiva e
necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni
assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre una adeguata
motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità";
 
Richiamato l’art. 27 del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 24.02.2014,
ai sensi del quale “ La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori, compreso il Vice
Sindaco che possono essere scelti tra estranei al Consiglio Comunale perché in possesso dei requisiti di
eleggibilità a Consigliere comunale e non sussistano cause di incompatibilità come previste dalla legge. Il
Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale. Non
possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti,
discendenti o parenti ed affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed
affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi esterni ed interni all'Ente, se non nei casi espressamente
previsti dalla Legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita……………”
 
Visto gli artt. 46 - 47 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
 
Visto l’art. 16 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148, che fissa in cinque il
numero massimo degli Assessori Comunali, per i Comuni con popolazione superiore a 10.001 e fino a 15.000
abitanti;
 
Visto la Legge 07.04.2014 n. 56;
  
Ritenuto pertanto di procedere:

� alla nomina della nuova Giunta Comunale scegliendo cinque assessori tra i consiglieri comunali nel
rispetto della quota di genere prevista dal menzionato art 1, comma 137, della legge 56/2014;

�  alla designazione del Vicesindaco;

�  al conferimento delle deleghe su specifici rami dell’attività amministrativa.

 



Accertato il permanere dei requisiti di candidabilità, conferibilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale degli Assessori da nominare.

 
DECRETA

 
 
DI NOMINARE Assessori e componenti della Giunta Comunale del Comune di Santa Maria a Vico i signori:
 

1.      VERONICA BIONDO 
2.      ANNA CIOFFI
3.      CLEMENTE AFFINITA
4.      MARCANTONIO FERRARA
5.   CARMINE DE LUCIA (73)

 
DI CONFERIRE, ai sensi del comma 2 dell’art. 46 del D.lgs 267/2000, la qualifica di Vicesindaco
all’Assessore Veronica Biondo.
 
DI CONFERIRE agli assessori le seguenti deleghe su specifici rami dell’attività ammnistrativa:
 
All’Assessore e Vice Sindaco Veronica BIONDO la delega nelle seguenti materie: POLITICHE SOCIALI;
GRANDI EVENTI E SETTIMANA DELLO SPORT.
 
All’Assessore Clemente AFFINITA la delega nelle seguenti materie: PUBBLICA ISTRUZIONE;
EFFICIENTAMENTO DEI TRASPORTI SU ROTAIE E MEZZI PUBBLICI;
 
All’Assessore Anna CIOFFI la delega nelle seguenti materie: AMBIENTE E TERRITORIO; VERDE
PUBBLICO DECORO URBANO E PARCHI E GIARDINI;
 
All’Assessore Carmine DE LUCIA 73 la delega nelle seguenti materie: POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA URBANA; VIABILITA’ ORDINARIA ED ECOSOSTENIBILE; GEMELLAGGI-
REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA’ DI CONCERTO CON ASL CASERTA
 
All’Assessore Marcantonio FERRARA la delega nelle seguenti materie: SPORT E EDILIZIA SPORTIVA;
SERVIZI CIMITERIALI – COMMERCIO e MERCATO. 
 
 Il presente provvedimento:

�  sarà notificato agli interessati e sottoscritto per accettazione.
�  all’atto dell’accettazione saranno rese ed acquisite dall’ufficio segreteria le dovute dichiarazioni
attestanti l’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed ineleggibilità.
�  Sarà pubblicato all’ albo pretoria e nell’ apposita sezione amministrazione trasparente nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.
�  sarà trasmesso al responsabile del Settore AA.GG. per il  seguito di competenza.
�  sarà comunicato -  a norma dell’art.46 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 al Consiglio Comunale
nella prossima seduta utile e trasmesso, a cura del settore AAGG al Presidente del Consiglio, al
Segretario Generale, ai Titolari di PO, al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione, alla Prefettura
di Caserta e al locale Comando del carabinieri.

 
                                                                                                                   IL SINDACO
                                                                                                                 Andrea Pirozzi
 
 
FIRME DEI NOMINATI PER ACCETTAZIONE:
VERONICA BIONDO 
ANNA CIOFFI
CLEMENTE AFFINITA
MARCANTONIO FERRARA
CARMINE DE LUCIA 73

 

 



 

 
DECRETO N. DEL 10-11-2022
 
OGGETTO: NOMINA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI
 
 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


