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Prot. n. 9494
Decreto n. 2/2013

Oggetto: Decreto di nomina di Assessori Comunali e vice Sindaco
IL SINDACO
Premesso che domenica 28 e lunedì 29 ottobre 2013 hanno avuto luogo le consultazioni per
l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Avv. Francesco Pagano, nato a
Nicotera il 01/09/1961;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta, tra cui il Vice Sindaco;
Vista la delibera di C.C. n. 6 del 11/11/2012, con la quale il sottoscritto comunica al Consiglio
Comunale la composizione della Giunta Municipale;
Preso atto delle dimissioni presentate dall’assessore, arch. Giuseppina Lapa, con nota del
23/08/2013 prot. 7918;
Vista la nota prot. n. 9335 del 09/10/2013 con la quale il sottoscritto revoca la precedente nomina ai
rispettivi assessori e al vice Sindaco;
Richiamato l’art. 46 del D. Lgs 267/2000 con il quale stabilisce che il Sindaco, nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, tra i
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne danno comunicazione al Consiglio Comunale
nella prima seduta;
Avendo esperito indagine sulle pari opportunità tra donne e uomini per la composizione della
Giunta Municipale, con esito negativo, non essendoci nella maggioranza Consiglieri Comunali di
sesso femminile che possono fare parte alla formazione della Giunta Comunale;
Ritenuto necessari ed urgente nominare la nuova Giunta Comunale;
Visto il vigente Statuto Comunale che prevede che la Giunta è composta dal Sindaco e da non meno
di quattro Assessori, compreso il vice Sindaco;
In virtù delle attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme legislative sopra
richiamate;
DECRETA
Di nominare, con decorrenza immediata, i componenti la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e nome

Nato a

Incarico

Sig. Mollese Francesco

Nicotera il 23/02/1953

Assessore

Sig. Polito Federico Antonio

Gioia tauro (RC) il 20/05/1987

Assessore

Sig. Marasco Giuseppe

Vibo Valentia il 11/06/1966

Assessore

Sig. Cavallaro Salvatore

Cinquefrondi (RC) il 24/06/1984

Assessore

Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare, ove occorra,
di revocare in tutto o in parte i provvedimenti dell’Assessore e di dispensarlo in qualunque tempo
dagli incarichi.
NOMINA
Altresì Vice Sindaco del Comune l’assessore Mollese Francesco
DISPONE
1. che con successivo atto si provvederà ad assegnare le deleghe ai singoli assessori;
2. che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prossima
seduta, notificato agli interessati e trasmesso al Prefetto di Vibo Valentia;
3. la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito
istituzionale dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale lì, 14 ottobre 2013
Il Sindaco

F.to Avv. Francesco Pagano

Per Accettazione
1.
2.
3.
4.

F.to Mollese Francesco
F.to Polito Federico Antonio
F.to Marasco Giuseppe
F.to Cavallaro Salvatore

Li, 15/10/2013
Il Messo notificatore
F.to Mercuri Francesco

