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OGGETTO: REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE DELEGHE CONFERITE AI CONSIGLIERI
COMUNALI.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oggetto: Revoca della Giunta Comunale e delle deleghe conferite ai consiglieri comunali.
 

IL SINDACO
 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 24 del 01.10.2020   con il quale   nominava la Giunta
Comunale nelle persone di:

      VERONICA BIONDO   nata a Caserta il 13.02.1988                 
      ANNA CIOFFI nata a Maddaloni il 19.09.1985
      GIUSEPPE NUZZO nato a Caserta il 03.05.1975
      CLEMENTE AFFINITA nato a S. Maria a Vico il 04.10.1959
       NUZZO MICHELE nato a Caserta il 26.09.1970

 
RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 25 del 06.10.2020   con il quale conferiva le deleghe nelle
seguenti materie:
 

     All’Assessore e Vice Sindaco Veronica BIONDO: POLITICHE SOCIALI, DELL’INFANZIA E
DEL LAVORO; POLITICHE GIOVANILI.

       All’Assessore Clemente AFFINITA: PUBBLICA ISTRUZIONE; EFFICIENTAMENTO DEI
TRASPORTI SU ROTAIE E MEZZI PUBBLICI; MONITORAGGIO DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO/AMMINISTRATIVO

       All’Assessore Anna CIOFFI: AMBIENTE E TERRITORIO; PARCO URBANO; VERDE
PUBBLICO; SPORT E SPETTACOLO.

       All’Assessore Giuseppe NUZZO: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA;
VIABILITA ORDINARIA ED ECOSOSTENIBILE; POLITICHE AGRICOLE; PROCEDURA DI
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALL’ACQUEDOTTO DEL SERINO.

       All’Assessore Michele NUZZO: BILANCIO, TRIBUTI E FINANZE; CULTURA. 
 
RICHIAMATO, altresì, il proprio decreto n. 26 del 06.10.2020 con il quale conferiva incarichi
speciali ai Consiglieri Carmine De Lucia (1958), Marcantonio Ferrara, Rossella Grieco, Vincenzo
Moniello, Tiziana Pascarella, Carmine De Lucia 73 e Vincenzo Vigliotti.

 
DATO ATTO che gli Assessori nominati hanno brillantemente svolto le funzioni affidate garantendo il
raggiungimento degli obiettivi posti dall’Amministrazione e che di ciò va dato loro atto a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale.
 
RILEVATO che al fine di dare puntuale esecuzione alle intese, finalizzate ad assicurare rotazione agli
incarichi politici conferiti, occorre procedere alla revoca della Giunta Comunale e alla conseguente e
successiva nomina di una nuova Giunta nonché alla revoca degli incarichi speciali conferiti ai
consiglieri comunali;
 
VISTO :
 
l’ articolo 46, comma 4, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia possono
revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”.
L’articolo 30 dello statuto comunale ove si prevede “Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco
può revocare dall'incarico uno o più Assessori. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con
riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile”
 

REVOCA
 

1)      il proprio decreto n. 24 del 01.10.2020   con il quale   nominava la Giunta Comunale.
 



2)      il proprio decreto n. 25 del 06.10.2020   con il quale conferiva le deleghe agli assessori
comunali;

 
3)      il proprio decreto n. 26 del 06.10.2020 con il quale conferiva incarichi speciali ai
Consiglieri Comunali.

 
Il presente provvedimento:

� sarà notificato agli interessati e sottoscritto per accettazione.

� 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  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.

 
                                                                                                                  IL SINDACO
                                                                                                                 Andrea Pirozzi
 
Per ricevuta
 

      VERONICA BIONDO   
      ANNA CIOFFI
      GIUSEPPE NUZZO
      CLEMENTE AFFINITA
       NUZZO MICHELE
    CARMINE DE LUCIA (1973),
      MARCANTONIO FERRARA,
      ROSSELLA GRIECO,
      VINCENZO MONIELLO,
      TIZIANA PASCARELLA 
      VINCENZO VIGLIOTTI.
    CARMINE DE LUCIA 58

 
 



 

 
DECRETO N. DEL 10-11-2022
 
OGGETTO: REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE DELEGHE CONFERITE AI CONSIGLIERI
COMUNALI.
 
 
 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.
 


