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r* Comun,e di Atripalda""i* Uscita
Prot. 16850 del 2911U12-09:36
Cat. I Cles. 4 Fas. 1

IL SU\{DACO

Visto l'art.2, comma 185 della legge no l9ll20}9 (Legge Finanziaria 2010), come

modificata dall'art.1 , comma I /bis della Legge n" 42/201A, che prevede il numero

massimo di Assessori nella mistna di un quarto dei Consiglieri Comunali

assegnati, comprensivi del Sindaco, arrotondato all'unità superiore e, quindi,

sancisce che per i Comuni di classe demografica da 10.001 a 30.000 il numero

massimo di Assessori sia pari a cinque;

Visto il precedente decreto di nomina della Giunta Comunale prot. n.6273 del

18105/2012 annullato dal TAR Campania Sez. Salerno con sentenza n.225112012,

depositata in data 5-12-2012, perché privo della rappresentanza femminile;

Visti gli artt.46,comma 2 e an.47 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 no 267 (-f,U.)
nonché gli artt. 26 (come modificato con delib. C.C. n'13 del 18105/05) e27,1'
comma del vigente Statuto;

Visto 1'art.6 del D.Lgs 26712000, come modificato dalla Legge 23 novembre

2012, n.218, che al comma 3 dispone che " gli Statuti cornunali e provinciali

stabiliscono nonne per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e

donna.....omissis..... e per GARANTIRE la presenza di entrambi i sessi nella

Giunta...";

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina dei componenti della Giunta

Comunale, ottemperando ai dettami normativi prescritti ed al dispositivo della

sentenza TAR - Salerno;

In virtù delle attribuzioni
richiamate;

Di nominare componenti
Consiglieri Comunali:

I ) Luigi Tuccia

2) Giuseppe Spagnuolo

3) Antonio Prezioso

4) Antonio Iannaccone

derivanti dal vigente Statuto e dalle norme legislative

DE,CRETA

della Giunta Comunale di Atripalda i seguenti
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Di dare comunicazione del

sua prossirna seduta.

Atripalda, lì}gll}D}1,2

Di nominare Assessore estemo la Sig.ra Tomasetti Concetta' nata ad Atripalda il

lglo5llg54, in .onril.r*ion* delle dimostrate eccellenti qualità morali e umane

e dell,assiduo lrp.grÀ^*riut, profuso a beneficio della collettività' che denota

vicinanza alle problematiche dei cittadini atripaldesi e conoscetza della realtà

tenitorialel

Didesignarequalevicesindacol,AssessoreComunaleLuigiTuccia.

Di delegare i seguenti Assessori e consiglieri Comunali a sovrintendere ai settori

di attività accanto a oiascuno indicati:

Ass. Luigi Tuccia: Urbanistica'Area Vasta;

Ass,Giuseppespagnuolo:LL.PP-Fondistrutturali.Riqualificazionedel
territorio;

Ass. Antonio Prezioso: Ambiente e Territorio- ERP (Editizia Residenziale

Pubblica)- E-Governmentl

Ass.Antoniolannaccone:Commercio-Annona-SUAP(SportelloUnico
Attività Produttive)- Potizia Municipale;

Ass.ConcettaTomasetti:Politichedellavoro.RapporticonComitatie
Associazioni- Contrade rurali e periferie;

consigliere valentina Aquino: Politiche giovanili- Pari opportunità- sport ed

eventi;

consigliere Dimitri Musto : politiche sociali ;

consigliere Raffaele Barbarisi: Pubblica Istruzione-

Patrimonio §torico-culturale;

Cultura- Tutela

Consigliere Flavio Pascarosa: Marketing territoriale- Turismo- Politiche

"o-ooit"tie 
di sviluppo- Contenziosol

consigliere Domenico Landi: Economia e Finanze- Yalorwzazione patrimonio'

consigliere Fabiola Scioscia: Personale- Protezione civile - Attuazione del

programma-

Di dare attò'che pennane in capo al Sindaco la delega relativa alla trasparenza e

parteciPazione.

presente prowedimento ar consiglio comunale nella

IL SINDACO
( Avv. Paolo SPagnuolo)ffi':-r
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