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DECRETO N. 5 del 14.07.2016 

 

 

oggetto: Nomina Assessori componenti la Giunta Comunale. Definizione 

ed attribuzione materie delegate. 

 

IL SINDACO 

 

Dato atto che il Presidente dell’Ufficio Centrale ha proclamato eletto 

Sindaco il dott. Giuseppe Bencivenga, ai sensi dell’art. 72, comma 9, D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusto verbale trasmesso in data 23 giugno 

2016; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Giunta Comunale e 

alla contestuale attribuzione delle medesime deleghe, al fine di assicurare 

l’attuazione del programma amministrativo; 

 

Visto l’art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 3, che dà facoltà al 

Sindaco, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di 

nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i 

cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità 

e conferibilità; 

 

Atteso che l’art. 64 del succitato D. Lgs. n. 267/2000 dispone, sempre 

per i Comuni superiori a 15.000 abitanti, che la carica di assessore è 

incompatibile con la carica di consigliere comunale e che qualora un 

consigliere comunale assume la carica di assessore nella rispettiva Giunta, 

cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al 

suo posto subentra il primo dei non eletti; 

 

Atteso, inoltre, che il comma 4 del succitato articolo 64 del D. Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che non possono far parte della Giunta 

Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al 

3° grado del Sindaco; 

 



Visto l’art. 46, comma 2 e l’art. 47, comma 1 del D. Lgs. del 

18/8/2000, n. 267; 

 

Letto l’art. 1, comma 137 della Legge 56/2014 in relazione 

all’esigenza di assicurare la quota di genere; 

 

Visto l’art. 24 e ss. dello Statuto Comunale. 

 

DECRETA 

 

di nominare quali componenti della Giunta Comunale di Frattaminore, 

secondo quanto previsto dalla normativa che precede, le persone sotto 

indicate, assegnando loro le deleghe come di seguito riportate: 

 

1. Saviano Crescenzo nato a Napoli il 01/11/1978  

vice sindaco 

con delega: Contenzioso; Urbanistica; Ambiente; Sviluppo 

sostenibile; Trasporti e mobilità; Innovazione tecnologica; Parchi e 

giardini. 

 

2. Franzese Luigi nato ad Aversa il 02/07/1959  

con delega: Programmazione e bilancio; Finanze; Controllo della 

spesa. 

 

3. Lettera Antonella nata a Napoli il 10/08/1965 

con delega: Sport; Istruzione; Biblioteca e archivi; Arte e tradizioni 

locali; Polizia locale; Protezione civile; Rapporti con le 

associazione; Cultura e tempo libero. 

 

4. Guida Alfonso nato a San Felice a Cancello  il 07/12/1987 

con delega: Lavori pubblici; Viabilità e parcheggi; Suolo e 

sottosuolo; Arredo urbano; Energie alternative; Fondi europei. 

 

5. Varavallo Teresa nata a Caserta il 02/06/1991 

con delega: Politiche sociali; Salute e benessere; Pari opportunità; 

Formazione; Politiche occupazionali. 

 



Dare atto, inoltre, che gli assessori testé nominati hanno reso 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all’insussistenza delle 

cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità 

previste dal D. Lgs. n. 267/2000 nonché in ordine alle cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. del 08/4/2013 n. 39. 

 

Rimettere copia del presente provvedimento a ciascuno degli 

interessati, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Responsabili di Settore e la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web 

istituzionale. 

 

Frattaminore, addì 14/07/2016 

       F.to 

IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Bencivenga 

 


