CITTÀ DI MANFREDONIA
Il Sindaco

Decreto Sindacale n. 20/2015
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 di questa Città;
Con nota del 3 giugno 2015 al n. 20045 di prot., il Presidente dell’Ufficio Centrale
ha proclamato il sottoscritto eletto alla carica di Sindaco ;
Visto l'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, che attribuisce al Sindaco l’esclusiva
competenza in ordine alla nomina della Giunta;
Considerato che la norma statutaria relativa alla composizione della Giunta deve
ritenersi modificata a seguito del disposto dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 42 del
26.3.2010 che ha modificato e integrato l’art. 2, commi da 183 a 187 della L. 23.12.2009,
n. 191, 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,
computando in tal caso il Sindaco e con arrotondamento all'unità superiore";
Preso atto, pertanto, che la Giunta comunale potrà essere composta da un
numero massimo di sette Assessori, tra cui il Vicesindaco;
Considerato che la scelta degli Assessori viene fatta con riferimento prioritario
all'assetto politico-amministrativo sancito nella dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla
coalizione di maggioranza, tra coloro che potranno garantire - in modo collegiale e a
tempo pieno - un più proficuo e sollecito perseguimento degli obiettivi programmatici,
per la realizzazione del programma elettorale nell'interesse di tutti i cittadini;
Dato atto che con proprio decreto n.17/2015 si è provveduto a nominare i
componenti della Giunta comunale, in numero di sette (7), compreso il Vicesindaco, quali
diretti collaboratori alla realizzazione del programma amministrativo del Sindaco, come
proposto agli elettori e a conferire agli stessi precise deleghe di talune funzioni
istituzionali;
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Considerato che in data 3.07.2015, con nota n.24188 di prot., indirizzata allo
scrivente, la sig.ra Annarita Armiento, già nominata Assessore con il precedente proprio
decreto 17/2015, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica assessorile conferita,
peraltro giustificate da esclusivi impedimenti di natura personale e privati;
Ritenuto dover procedere alla urgente nomina di altro componente la Giunta al
fine di assicurare la perfetta composizione dell’Organo e la sua funzionalità e di conferire
allo stesso apposita delega per le materie che ad essa accedono;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato,
NOMINA
1) la Sig.ra Palumbo Elisabetta, nata a San Giovanni Rotondo il 13.09.1980 e residente in
Viale A. Moro n. 5/I, Assessore del Comune di Manfredonia con delega al "Territorio e
Ambiente" e “per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e SIT);
Area Vasta;
P. U. G. (Piano urbanistico generale);
Piano di recupero del centro storico;
Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
Controllo e vigilanza dell'attività urbanistica;
Edilizia privata e Abusivismo edilizio;
Edilizia economica e popolare;
Piano energetico comunale e risparmio energetico. Energie rinnovabili;
Controllo della qualità dell'aria e delle acque;
Igiene della Città. Educazione alla raccolta differenziata e contrasto allo
smaltimento irregolare dei rifiuti;
− Bonifiche.
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DA ATTO
che nei confronti del suddetto Assessore non sussistono motivi dì ineleggibilità o di
incompatibilità di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
A cura del Segretario Generale, il presente provvedimento verrà reso noto all’i
interessata per l'accettazione e per la resa della dovuta dichiarazione di insussistenza di
eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso pubbliche
amministrazioni ex D.L. 8 aprile 2013, n.39, con avvertenza che il Sindaco può sempre
motivatamente revocarli.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile e, sempre a cura del Segretario Generale, pubblicato all'Albo Pretorio (on
line) e trasmesso al Prefetto della Provincia per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza.
Dalla Residenza Municipale, 10 luglio 2015

IL SINDACO
F.to Angelo Riccardi
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