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Decreto Sindacale n. 1 /2015 
 

IL SINDACO 
 
 

Considerato che la composizione della Giunta è determinata dall'art. 1 del D.L 25.1.2010, n. 2, 
convertito in L. 26.3.2010, n. 42, il quale prescrive che "il numero massimo degli assessori comunali è 
determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con 
arrotondamento all'unità superiore"; 
 

Visto l'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina della 
Giunta; 
 

Preso atto, pertanto, che la Giunta Comunale può essere composta da un numero massimo di otto 
Assessori, tra cui il Vicesindaco; 
 

Considerato che la scelta degli assessori viene fatta con riferimento prioritario tra coloro che 
possono garantire - in modo collegiale - un più proficuo e sollecito perseguimento degli obiettivi 
programmatici, per la realizzazione del programma elettorale nell'interesse di tutti i cittadini; 
 

Visti I propri Decreti nn. 5, 7, 9, 12 del 22/04/2010, n. 1 del 18/01/2013 e  nn. 20, 21 e 22 del 
13/11/2013;  

Preso atto che in data 23/12/2014 sono pervenute le dimissioni dalla carica di Assessore di 
Salvatore ZINGARIELLLO; 

 che il sottoscritto si è riservato di prendere atto, ovvero di chiederne il ritiro; 

 che con lettera del 07/01/2015 il sottoscritto ha chiesto a Zingariello di ritirare le proprie dimissioni; 

 che con lettera del 08/01/2015 Salvatore Zingariello ha comunicato la volontà di revocare il proprio 
atto di dimissioni di cui alla lettera del 23/12/2014; 

Visti gli artt. 23 e 25 del vigente statuto comunale; 

Ritenuto, anche a seguito di esame con la giunta comunale, di prendere atto della manifestata 
volontà espressa dall’Assessore Zingariello e nel contempo di dover provvedere alla parziale rimodulazione 
degli incarichi attribuiti ai vari assessori, come pure rivedere le competenze da mantenere direttamente in 
capo al sottoscritto; 

Attesa la necessità di ricomporre l'Organo nella sua Interezza al fine di consentire la piena 
operatività dello stesso e procedere alla cura dell'amministrazione dell'Ente e della Città attraverso 
l'adozione degli atti collegiali riservati dalla legge e alla realizzazione del programma amministrativo 
approvato dagli elettori; 
 

Preso atto, altresì, delle dichiarazioni degli interessati in ordine al permanere del possesso dei 
requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; 
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Attesa  la necessità  di conferire agli Assessori la delega di talune funzioni istituzionali, riservando al 

Sindaco le seguenti funzioni: 
 

 Portale del Comune e Pubblicità degli atti; 

 Contenzioso ed affari legali; 

 Gestione Grandi Eventi; 

 Attuazione del Programma; 

 Sanità; 

 Opere di urbanizzazione nei nuovi comparti. 
 

Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Ciò premesso, 

 
CONFERMA NELLA NOMINA 

 
1) Assessore-Vicesindaco del Comune di Manfredonia il Sig. Palumbo Prof. Matteo, nato a Monte 5. 
Angelo, il 24.07.1945 e residente in Manfredonia alla Via dei Veneziani n.13, attribuendogli la delega agli 
"Affari generali e Istituzionali e Personale", per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate : 

 

  Rapporti con il Consiglio; 

  Statuto e Regolamenti;  

  Servizi demografici e statistici;  

 Personale L.S.U.; 

  Istituti di partecipazione civica; 

  Rapporti con le comunità decentrate (Riviera sud, Borgo Mezzanone, Montagna); 

  Definizione interventi e soluzioni per villaggi della Riviera Sud; 

  U.R.P. (Ufficio relazioni col pubblico); 

  Valorizzazione e formazione del personale; 

  Tutela e sicurezza per la salute del personale; 

  Organizzazione degli Uffici; 

  Rapporti con i Sindacati; 

  E-govemment; 
 

2) Assessore del Comune di Manfredonia il Sig. ZINGARIELLO Geom. Salvatore, nato a Manfredonia il 
09-02-1976 e residente in Via A. Del Vecchio, 10 attribuendogli la delega ai "Lavori Pubblici e Servizi 
Urbani" per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in 
narrativa esplicitato, previa collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca 
dell'incarico medesimo: 
 

  Infrastrutture Aree Industriali., Artigianali e Commerciali; 

  Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dell'edilizia sportiva e 

  scolastica (in collaborazione con gli Assessorati di riferimento); 
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  Reti informatiche, infrastrutture tecnologiche e servizi tecnici e tecnologici; 

  Regolamentazione e cartografia dei servizi; 

  Gestione arredo urbano e del verde pubblico; 

  Riqualificazione delle aree degradate e degli impianti sportivi di quartiere; Conservazione e 
creazione di parchi pubblici; 

  Piano impianti di videosorveglianza (installazione); 
 
3) Assessore del Comune di Manfredonia la Sig.ra Varrecchia Antonietta, nata a Manfredonia il 
01.06.1975 ed ivi residente in Piazzale dei Navigatori, 7, Assessore del Comune di Manfredonia, con delega 
a "Sicurezza e Pubblica Istruzione", per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a 
tempo pieno, con collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'incarico 
medesimo: 

 

  Polizia Locale e rapporti con le Forze dell'Ordine; 

  Traffico; 

  Piste ciclabili; 

  Videosorveglianza; 

  Controllo dei territorio contro gli atti vandali; 

  Piano urbano del traffico; 

  Tutela degli animali e randagismo; 

  Diritto allo studio; 

  Progetti educativi scolastici; 

  Comitato pari opportunità; 

  Pubblica istruzione e università; 

  Laboratorio per l'innovazione e lo sviluppo; 

  Agenzia del turismo per la promozione del territorio; 

  Informagiovani; 

 Protezione Civile; 

  Sistema dei trasporti e logistica. 
 
4) Assessore del Comune di Manfredonia il Sig. ANGELILLIS Prof. Antonio, nato a Manfredonia il 4-1-
1952 e residente in Via Trattura del Carmine, 14, attribuendogli la delega alle "Risorse dei Territorio e 
sviluppo economico" per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, 
come in narrativa esplicitato, previa collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca 
dell'incarico medesimo: 
 

  Industria, pesca, agricoltura, caccia e nautica; 

  Osservatorio Politiche del mare; 

  Rapporti con la Società GAL DaunOfantino; 

  Politiche comunitarie (Risorse UE, Stato, Regione etc); 

  Politiche del lavoro; 

  Valorizzazione Beni culturali; 

  Parco archeologico di Siponto; 
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  Insediamenti industriali; 

  Strutture portuali; 

  Sportello Unico per le Imprese; 

  Commercio , Annona, Artigianato e Mercati; 

  Ricerca e innovazione. 
 
5) Assessore del Comune di Manfredonia il Sig. RINALDI Pasquale, nato a S. Giovanni Rotondo il 19-
08-1964 e residente in Via P. Rossi n. 44, attribuendogli la delega al "Bilancio e patrimonio" per l'esercizio 
delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previa 
collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'Incarico medesimo:  
 

  Bilancio e programmazione finanziaria;  

  Fiscalità locale;  

  Appalti e contratti;  

  Patrimonio e demanio;  

  Società partecipate;  

  Controllo di gestione;  

  Bilancio sociale;  

  Determinazioni dirigenziali; 
 
6) Assessore del Comune di Manfredonia il Sig. CASCAVILLA Prof. Paolo, nato a San Giovanni Rotondo 
il 07-07-1946 e residente in Via del Mirto, 9, attribuendogli la delega alla "Solidarietà, cultura e politiche 
giovanili" per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in 
narrativa esplicitato, previa collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca 
dell'incarico medesimo: 

  Piano sociale di zona: gestione di tutti i servizi e gli interventi previsti dal Piano ( assistenza 
domiciliare agli anziani, telesoccorso, trasporto disabili e persone anziane per la riabilitazione, 
sostegno alla maternità e alla famiglia, affido minori, accoglienza ed integrazione, ecc.) ; 

  Rapporti con le parrocchie e le associazioni del territorio; 

  Rapporti con ASP (Azienda di Servizi alla Persona ex IPAB); 

  Laboratorio Urbano Culturale; 

  Ufficio casa; 

  Servizi cimiteriali; 

  Biblioteche; 

  Archivio storico; 

  Politiche culturali. 
 
7) Assessore del Comune di Manfredonia il Sig. Clemente Arch. Matteo, nato a San Giovanni Rotondo 
il 13.01.1969 e residente in Roma alla Via Pollino n.2, attribuendogli la delega alla "Pianificazione 
urbanistica e assetto del territorio " per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate : 
 

 Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei piani e SIT); 

 Piano strategico di Area Vasta; 

  P. U. G. (Piano urbanistico generale); 
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  Piano di recupero del centro storico; 

  Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

  Edilizia privata; 

  Controllo e vigilanza dell'attività urbanistica ed edilizia; 

  Abusivismo edilizio; 

  Edilizia economica e popolare; 

  Politiche per il risparmio energetico, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente; 

  Catasto terreni e fabbricati. 
 
8) Assessore del Comune di Manfredonia il Sig. Brunetti avv. Adamo, nato a Sciacca (AG), il 
08.09.1978 e residente in Manfredonia alla Via Massimo D'Azeglio n.18, attribuendogli la delega allo 
"Ambiente e Sviluppo sostenibile " per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate : 
 

  Controllo della qualità dell'aria, delle acque e del suolo per la tutela della salute; 

  Igiene della Città; 

  PEC (Piano Energetico Comunale); 

  Risparmio energetico; 

  Energie rinnovabili; 

  Controllo dei servizi ambientali effettuati dall'ASE SpA; 

  Educazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata; 

  Ciclo dei rifiuti; 

  Contrasto allo smaltimento irregolare dei rifiuti; 

  Vigilanza sull'inquinamento acustico, luminoso e da sorgenti elettromagnetiche; 

  Bonifiche ex Enichem e discariche. 
 

DA ATTO 
 

che nei confronti dei  suddetti  non sussistono motivi dì ineleggibilità o di incompatibilità di cui al 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che gli stessi non ricoprono la carica di consigliere comunale; 
che il presente Decreto modifica ed integra i precedenti Decreti nn. 5, 7, 9, 12 del 22/04/2010,  n. 1del 
18/01/2013 e nn. 20, 21 e 22 del 13/11/2013, citati in premessa; 
 

DISPONE 
 

che il presente provvedimento venga trasmesso  agli interessati per l'accettazione, con avvertenza 
che il Sindaco può sempre motivatamente revocarli. 
 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e, a cura 
del Segretario generale, pubblicato all'Albo pretorio e trasmesso alla Prefettura. 
 

Dalla sede comunale, 08/01/2015 
 
                IL SINDACO 

F.to Angelo Riccardi 


