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DECRETO SINDACALE N° 20
,

Oaetto: Decreto di nomina ad Assessore con delega a Sicurezza e Polizia Locale; Attività
Predtattive; CODUIIercio;Oecupazione di suolo pubblico; Patrimonio; Verde e spazi PaItbIici;
TIIIIfO libero; Fiere, Sagre e Mercati; Prevenzione e repressione dell' Abu.iviI_ edilizio,
Apic:eltara e ftorieultura Sig. Raffaele Marra

IL SINDACO
Premesso che:

Il Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, con provvedimento pubblicato nel

supplemento ordiJwio alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 64 del 18 marzo 2014, ha decretato

la convocazione, per il giorno di domenica 25 maggio 2014, dei comizi per l'elezione de·i membri

del PQ1'lamenlo Europeo spettanti all'Italia;

In conformità al decreto del Ministro dell'Interno in data 20.03.2014, il Prefetto di Napoli

con provvedimento n. prot. 26124 del 27 marzo 2014, ha convocato periI 25 maggio 2014 icomizi

per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali di 20 comuni, tra cui il C01ItftIne di

Pompei, fissando per 1'08 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio;

In tal guisa viene a detenninarsi l' "election day" ex art. 7, commi l e 2, del D.L. n°

9812011,convertito nella legge n° 11112011;

Nel giorno 25 maggio 2014, si sono tenute le consultazioni per il rinnovo deati orgaDi
comunali Sindaco e Consiglieri, la cui nuova compagine politica ed amministrativa risulta dal

verbale della CE Centrale depositato agli atti della Segreteria e del Settore m" -Servizio oIettorale;

Non avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi nessuno dei candidati aDa

carica di Sindaco, si è proceduto ai sensi dell'art. 72 , c.5 del D. Lgs.vo n.26712000ad Wl secondo



tw:ao elettorale che ha avuto luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno .

(ballottaggio) e cioè in data 8 giugno 2014;

VISTO e richiamato il D.P.R. n? 570 del 16.5.1966 e successive modifiche ed integrazioni,

parzialmente abrogato dall'art. 274 del TUEL n" 267/00 inerente il T.U. delle leggi per la

composizione degli organi delle Amministrazioni Comunali;

VISTA la legge n. 81 del 25.3.1993, parimente parzialmente abrogata dal citato TUEL n"

267/00, inerente la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio

Comunale e del Consiglio Provinciale nonché il relativo regolamento di attuazione emanato con

D.P.R. n. 132 del 28.4.1993;

VISTA la legge n. 265 del 3.8.1999, altresi parzialmente abrogata dal citato D. L.gvo

267/000 inerente disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 46 del più volte citato TUEL nO267/00 con il quale si prevede, alc. 2,

che il Sindaco nomina nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo

la presetlZ8 di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà

comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Delibera n° 2 del 91212007,ed aggiornato

con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 05.12.2013 ed in particolare gli art. 29. "Giunta

Comunale" e l'art. 30 "Composizione", il quale ultimo, al COIIUIfIll, recita: "La GiIllltll è .CtIIIIpIJSM

dtIl SIa~ che III presiede e tltl lIn numero di c01lfJHJllelltientro la misura lIfIISSÙIIII~

•• Iege, ilei rispetto del principio di pari opporlllnltG tra IlOmini e donne, gllrMtl!lllltJ III

p1W$eIIZIItli elltrtllllbi i sessi. Uno dei predetti cOlfllH1llenti è investito deIItI carica di J1ce

SiaMeo" ed al ctIIIUfIII 2: "Gli Assessori sono nominati dal Sintltlco con prtlpritl IIIItI. LtI

f__ e di Asu6$ore è illcompatilJile con queNadi Consigliere comunale";

ATTESO che in data 11.06.2014 si è tenuta la proclamazione ufficiale del neo eletto

Sindaeo a seguito dei lavori svolti dalla Commissione Elettorale Centrale che ha depositato presso

l'ufticio competente il Verbale relativo alla proclamazione dell'eletto Sindaco;

Visto, altresì, l'artA7, comma 3, del ripetuto TUEL, che prevede nei comuni superiori a

15.000abitanti che gli assessori vengono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei çomponeoti del



consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla

carica di Consigliere;

Visto l'art. 64 TIJEL 267/2000, a norma del quale la carica di Assessore è·incompatibile con

quella di consigliere comunale per cui, qualora il consigliere comunale assuma la carica di

Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della

nomina ed al suo posto subentra il 1° dei non eletti;

Visto altresì il comma 4 del su richiamato art.64 in base al quale non possono far parte della

GiUDtail coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il 3° grado del Sindaco;

Visto il combinato disposto degli artt. 30,31,32 dello Statuto Comunale vigente, nonché

l'art.26 del medesimo che regola le disposizioni per la nomina del Vicesindaco;

Vista la legge 23 novembre 2012, n.215 che ha introdotto disposizioni volte a promuovere il

. riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali;

Visto che nello specifico, l'art. 30 del vigente Statuto prevede che: "la Giunta è composta

dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla

lege, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di

entrambi isessi";

VISTO il combinato disposto dell'art. 47 del predetto lUEL e l'art.2, comma 1&5 della L.

191/ 2009, modificato con il D.L. n 2/2010, convertito in legge n° 42/2010, ove si prevede, tra

l'altro, che, le Giunte sono composte da un numero di Assessori non superiore a v.. (un quarto)

nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 18.02.2011 n. 0002915 ad oggetto: "Legge

26lDm'ZO2010, n. 42 di conversione del decreto -legge 25 gennaio, 2010, n° 2 recante: "Interventi

urgenti concernenti enti locali e regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti

l torpni7.7Jlzione delle pubbliche amministrazioni;



Acquisita agli atti la dichiarazione di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore e

di assenza di cause ostative di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. n. 26712000 in

particolare agli artt. 60 e 63, nonchè all'art. 5 comma 1 della Legge n. 32/1992, all'art. lO e Il del

D. Lgs, n. 23512012 ed al D. Lgs. n. 39/2013, specificamente agli artt. Il, 12,13 e 14. nonché per le

finalità. di cui all'art. 14 del D. Lgs 14.3.2013, n. 33, la dichiarazione di impegno a depositare

presso I'Uffìcio della Segretaria Generale del Comune di Pompei, i documenti correlati alle

informazioni ivi richieste, ed inoltre le dichiarazioni di cui all'art. 2, 3 e 4 della legge 05.7.1912, n.

441, relaqve ai redditi e alla situazione patrimoniale, secondo le modalità ed i termini ivi previsti,

rese dal nominando Assessore Comunale contestualmente all'accettazione della nomina, agli atti

d'Ufficio;

Dato atto che Nulla Osta pertanto alla nomina del sotto individuato Assessore.

DECRETA

E' nominata, con decorrenza immediata, componente della Giunta Comunale, 8 Sia. R••••

Man-a, nato a Pompei (Na) il 28/08/1968 e residente in Pompei (Na) alla Via Nolana nO 423 CF.

MRR.R.FL68M280BI3X.

ATTRIBUISCE

La carica di Assessore.

CONFERISCE

Espressa delega al Nominato Assessore compiti e funzioni in relazione alle segnate materie:
Sieanaa e Pelida Loeale; Attività Produttive; Commereio; OeeupazioDe di ••••••••••• e.;
PatriIMaio; Verde e spazi Pubbliei; Tempo libero; Fiere, Sagre e Menati; Pnwtpd, •• e
••••••.••••• dell'Abusivismo edilizio, Agrieoltura e fIorieuJtura.



DA'ATIO
,

- che la delega assegnata non priva l'autorità sindacale della Titolarità delle funzioni, per cui resta

salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in

parte, i provvedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in qualunque tempo dall'io.carico lui

conferito;

- che all'assessore su individuato sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla

carica, le disposizioni vigenti in materia, anche per quanto concerne l'indennità prevista come per

legge.

- che ai sensi dell'art. 64 TUEL 267/2000 con l'accettazione della presente nomina il Consigliere

Comuoale Raffaele Marra cessa dalla carica di Consigliere Comunale ed al suo posto subentra il

primo dei non eletti.

DISPONE

Che· il presente decreto venga notificato all'interessato, al Presidente del Consiglio per gli

adempimenti di competenza ecomwùcato al Consiglio Comunale nella prossima aduaanza

CODSiliare,nonchè al Segretario Generale, ai dirigenti e ai Responsabili dei Servizi prevedendo la

pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. ,

Di dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs.

n.3312013.

P:ER ACCETTAZIONE DELLA DELEGA AI RELATIVI NUOVI SERVIZI
AFJi1DATI

2&102; [2015

Nominativo Designato Data Accettazione Nomina


