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DECRETO N. 22 DEL 14 SETTEMBRE 2018 

                             

OGGETTO: Revoca e azzeramento della Giunta Comunale e del Vice Sindaco, nominati con Decreto Sindacale n. 17 del 
19/06/2015, n.20 del 10/07/2015, n. 31 del 29/09/2015, n. 14 del 9/3/2017 e n. 9 del 3/04/2018, e 
contestuale nuova nomina della Giunta Comunale e del Vice Sindaco del Comune di Manfredonia. 
Assessore la TORRE Giuseppe. 

 

IL SINDACO 

 

 Premesso che nel giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 

 Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché 
all’elezione di n. 24 Consiglieri assegnati al Comune 

 Dato atto che alla carica di Sindaco risulta essere stato eletto il sottoscritto Angelo Riccardi; 

 Visto l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della 
Giunta, tra cui un Vicesindaco; 

 Visti gli art. 6, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed il comma 137 dell'art.1 della legge n.56/2014, circa la 
rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali; 

 Richiamati i propri precedenti Decreti Sindacali n. 17 del 19/06/2015, n. 20 del 10/07/2015, n. 31 del 29/09/2015, n. 
14 del 9/3/2017 e n. 9 del 3/04/2018, con i quali si era proceduto a nominare i componenti della Giunta Comunale 
che, attualmente è così composta: 

1. ZINGARIELLO SALVATORE, al quale erano state attribuite le deleghe ai "Lavori pubblici", unitamente alla carica di 
Vice Sindaco; 

2. LA TORRE GIUSEPPE, al quale erano state attribuite le deleghe a  "Politiche educative e giovanili"; 

3. RANA ANTONIO, al quale era stata attribuita la delega al  "Bilancio e Programmazione Finanziaria"; 

4. ZAMMARANO ADDOLORATA, alla quale erano state attribuite le deleghe a  "Attività Produttive e Risorse 
Umane"; 

5. FRATTAROLO NOEMI, alla quale era stata attribuita la delega alle  "Politiche Sociali"; 

6. STARACE INNOCENZA ANNA, alla quale era stata attribuita la delega all'"Ambiente"; 

7. OGNISSANTI MATTEO, al quale erano state attribuite le deleghe a  "Urbanistica - Assetto del Territorio e 
Paesaggio"; 

 Preso atto della nota prot. n. 0028696 del 10/08/2018, con la quale l'Assessore RANA ANTONIO, al quale era stata 
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attribuita la delega al  "Bilancio e Programmazione Finanziaria", dichiarando che "allo stato insistono criticità, ben 
note a tutti, di natura finanziaria, gestionale e, in particolare, politica dell'Ente, palesatesi immediatamente nei giorni 
successivi all'insediamento assessorile e che per senso di responsabilità...", aveva rimesso il suo incarico allo scrivente; 

 Preso atto, altresì, della necessità di dovere procedere alla revoca dei precedenti decreti di nomina dei componenti 
della Giunta Comunale e quindi all’azzeramento di tutte le deleghe, con contestuale nomina di una nuova Giunta 
Comunale ed all’attribuzione delle rispettive deleghe assessorili in uno con l’individuazione della figura del Vice 
Sindaco, al fine di meglio procedere alla realizzazione del programma amministrativo del Sindaco con la sostituzione 
di alcuni Assessori ed un riassetto delle deleghe; 

Con la presente 

REVOCA 

 

Integralmente la Giunta Comunale in carica, ad oggi così composta: 

1. ZINGARIELLO SALVATORE, al quale erano state attribuite le deleghe ai "Lavori pubblici", unitamente alla carica di 
Vice Sindaco; 

2. LA TORRE GIUSEPPE, al quale erano state attribuite le deleghe a  "Politiche educative e giovanili"; 

3. ZAMMARANO ADDOLORATA, alla quale erano state attribuite le deleghe a  "Attività Produttive e Risorse 
Umane"; 

4. FRATTAROLO NOEMI, alla quale era stata attribuita la delega alle  "Politiche Sociali"; 

5. STARACE INNOCENZA ANNA, alla quale era stata attribuita la delega all'"Ambiente"; 

6. OGNISSANTI MATTEO, al quale erano state attribuite le deleghe a  "Urbanistica - Assetto del Territorio e 
Paesaggio"; 

ACCETTA 

le dimissioni formulate dall'Assessore: 

RANA ANTONIO, al quale era stata attribuita la delega al  "Bilancio e Programmazione Finanziaria", 

giuste le previsioni di cui al combinato disposto dei precedenti Decreti Sindacali n. 17 del 19/06/2015, n. 20 del 
10/07/2015, n. 31 del 29/09/2015, n. 14 del 9/03/2017 e n. 9 del 3/04/2018, per l’effetto 

 

NOMINA 

 

quale Assessore del Comune di  Manfredonia: 

 

 il Sig. la TORRE Giuseppe, nato San Giovanni Rotondo il 05.07.1973 e residente a Manfredonia in Via Gargano, 176/E, 
incarico da svolgere a tempo pieno, con collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca 
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dell'incarico medesimo, assegnandogli le seguenti deleghe: 

 Politiche Educative e Giovanili 

 Diritto allo studio 

 Informagiovani 

 Laboratorio per l’innovazione e lo sviluppo del Territorio (L.I.S.T.) 

 Laboratorio Urbano Culturale (L.U.C.) 

 Politiche Giovanili 

 Polizia Locale 

 Progetti Educativi  

 Progetti Servizio Civile 

 Pubblica Istruzione 

 Randagismo 

 Rapporti con Agenzia del Turismo 

 Sport 

 

RISERVA 

temporaneamente alla propria competenza – e salvo diversa successiva disposizione - le deleghe relative a: 

 Gestione grandi eventi 

 Politiche culturali e valorizzazione beni culturali 

 Protezione civile 

DISPONE 

altresì, che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all'interessato per la conferma dell'accettazione con 
avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocarlo. 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta e pubblicato all’albo 
pretorio elettronico dell’Ente, come per legge, unitamente alla sua trasmissione al sig. Prefetto della Provincia di Foggia 
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

IL SINDACO 

Angelo RICCARDI 


