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Decreto n.

-A+ /2.o l &
IL SINDACO

Visto il proprio decreto n. 14 del 9 marzo 2017 di nuova nomina della Giunta
Comunale e del Vice Sindaco;
Rilevato che in data 26 giugno 2018, con atto assunto al prot. com. 22545 del
29.06.2018, l'Assessore Salvatore Zingariello, Vice Sindaco, rassegnava le dimissioni dalla
carica di Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici;
Dato atto che con proprio decreto n. 14 del 29 gil:}~no 201~ yeniva nominato Vice
Sindaco l'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio e·Paesaggio, 'Avv. Matteo
Ognissanti;
Rilevato che in data 20 luglio 2018, con atto assunto in pari data al protocollo
comunale, n. 26129, Salvatore ZingarieHo ha m.anifestato la propria volontà di ritirare le
dimissioni dalla carica di Vice Sindaco e Asse.ssore;
Ritenuto di accogliere fa, gìà,àu~icata,.iritenzione di recedere dalle dimissioni;
Dato atto dover ristabilire l'incarico'di Vice Sindaco nei confronti di Salvatore
Zingariello;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2018, Ii. 267,
DISPONE
1) Di revocare il proprio precedente decreto n. 14 del 29 giugno 2018;

2) Di nominare Vice Sindaco del Comune di Manfredonia Salvatore Zingariello,
nato a Manfredonia il 09.02.1976, al quale sono assegnate le seguenti deleghe:
Lavori Pubblici,
Gestione arredo urbano verde pubblico,
infrastrutture Aree industriali, artigianali e commerciali,
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e beni pubblici,
Parchi pubblici,
Pianificazione cimiteriale,
Piano urbano del traffico,
Piste ciclabili,
Rapporti con le comunità decentrate (Riviera Sud, Montagna e Borgo Mezzazone ),
Toponomastica,
Trasporti p_ubblici.
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A cura del Segretario Generale, il presente decreto verrà notificato agli interessati,
per la accettazione e per la acquisizione da parte di Salvatore Zingariello della
dichiarazione di insussistenza di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità ai
sensi del D. L.vo 39/2013.
Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile
e trasmesso al Prefetto di Foggia.
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio online e nella Sezione
Amministrazione trasparente, unitamente alla suindicata dichiarazione di inconferibilità ed
incompatibilità.
Manfredonia,
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