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DECRETO N.
Data:

03/07/2019

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno TRE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal SINDACO.

Oggetto:
NOMINA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
RICHIAMATA la proclamazione dell’elezione alla carica di sindaco da parte del
Presidente dell’Uffcio centrale del 12 giugno 2019 a seguito delle elezioni ammnistrative del 26
maggio e 9 giugno 2019.
VISTO l'art. 46, comma 2, del Decreto legislativo n. 267/2000 secondo cui compete al
Sindaco il potere di nominare i componenti della Giunta comunale garantendo la presenza di
entrambi i sessi;
DATO ATTO che la Legge n. 56/2014 al comma 137 dell’art. 1, ha previsto una
percentuale a garanzia della parità di genere nelle giunte pari al 40%;
VISTO l’art. 40, comma 3, dello Statuto comunale il quale prevede che la Giunta
comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere
superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il sindaco e comunque il numero degli assessori non può essere inferiore a
sei;
VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale il quale stabilisce che il Sindaco provvede con
decreto a nominare gli assessori comunali;
DATO ATTO delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con cui i nominandi
assessori dichiarano la propria disponibilità a ricoprire tale incarico e, allo stesso fine, di non
trovarsi in alcuna condizione di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilitàa norma del
Titolo III Capo II del d.lgs. n. 267/2000 e del d.lgs. n. 235/2012 e di non essere in rapporto di
parentela o affinità entro il terzo grado civile con il Sindaco e con gli altri assessori, nonché di
inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n.39, con la carica di consigliere
comunale.
DATO ATTO, ai sensi dell' art. 64, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000, che tra il
sottoscritto Sindaco e i nominandi assessori non sussistono rapporti di parentela o di affinità entro
il 3° grado civile,
DECRETA
Sono nominati componenti della Giunta comunale di Ostuni:
PALMISANO ANTONELLA nata a Mesagne il 04/05/1977, Assessore con delega alla
solidarietà e politiche sociali, servizi educativi, partecipazione, pari opportunità, organizzazione e
formazione del personale, affari legali, nonché delega generale a sostituire il sindaco in caso di
assenza o impedimento (vice sindaco);
CAVALLO LUCA nato a Ostuni il 14/02/1961 assessore con delega alle attività produttive, fiere
e mercati, sport e infrastrutture sportive, politiche giovanili, viabilità e sicurezza e Polizia
Municipale;
PINNA PAOLO nato a Induno Olona (VA) il 28/01/1964, assessore con delega all'ambiente,
ecologia e igiene;
CORONA GIUSEPPE nato a Ostuni il 07/12/1970, assessore con delega agli affari generali,
servizi demografici, servizi cimiteriali, servizi alle contrade, protezione civile;
ZURLO MARILENA nata a Ostuni il 12/05/1975, assessore con delega alle finanze, bilancio,
tributi, patrimonio, contratti, gare e appalti;
PECERE ELIANA nata a Brindisi il 09/06/1978, assessore con delega alls pianificazione e
gestione del territorio, beni demaniali.
FRANCIOSO GIUSEPPE nato a Ostuni il 24/07/1978, assessore con delega alle opere
pubbliche, arredo urbano e verde pubblico;

Al sottoscritto restano le deleghe per tutte le altre materie non conferite oltre la facoltà di
modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte il presente decreto.
Il presente provvedimento a norma dell'art. 41, comma 6, dello Statuto comunale, verrà
affisso all'albo on line del Comune e comunicato ai Capigruppo consiliari, ai componenti il
Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio comunale nella prima seduta, al segretario generale ed
ai dirigenti di questo Comune.

