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DECRETO  N.   2 del  07/01/2021  
 

 

Oggetto : NOMINA ASSESSORE E VICE SINDACO - CONFERIMENTO DELEGHE 

AGLI ASSESSORI 

 

IL SINDACO 

 

Visti gli artt.46 e 47 del D. Lgs. 267/2000 relativi alla nomina della Giunta e alla sua 

composizione; 

 

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il decreto  di nomina  degli Assessori n.3 del 07.06.2019 – come modificato 

con decreto n.46 del 15.10.2020 e rettificato con decreto n.47 del 29.10.2020 con i 

quali venivano anche attribuite le deleghe; 

 

Vista la nota prot.18930 del 21.12.2020 con la quale il consigliere comunale Rosanna 

Testa comunicava le proprie dimissioni dalla carica di consigliere eletta nella lista 

Patto per Meta; 

 

Considerato che la stessa era stata nominata assessore nonché vice sindaco con il 

suindicato decreto n. 3 del 7.6.2019; 

 

che, per garantire il rispetto delle quote di genere, è stata richiesta disponibilità alla 

nomina di assessore al consigliere Balzano Biancamaria, altro ed unico consigliere di 

genere femminile rimasto nel consesso; 

 

che la stessa per temporanei motivi di lavoro non si è dichiarata disponibile a tale 

nomina; 

 

Ricordato che con proprio decreto n. 1 del 4.1.2020 ha provveduto all’azzeramento 

delle deleghe assessorili; 

 

Ritenuto, nelle more di reperire all’esterno altra figura per garantire in Giunta le 

quote di genere previste e volendo ricostituire nella sua interezza la Giunta 

Comunale, di dover nominare assessore un altro consigliere provvedendo nel 

contempo alla nomina del vice sindaco ed al conferimento delle deleghe assessorili; 
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D  E C R E T A 
 

1) Di nominare Assessore  componente della Giunta Comunale il consigliere 

Roberto Porzio nato a Piano di Sorrento il 10.6.1974; 

2) Di nominare, altresì, Vice Sindaco l’Assessore Massimo Starita, già 

componente della Giunta Comunale;   

3) di delegare con effetto immediato: 

- all’Assessore AIELLO ANGELA le seguenti materie: 

PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI - SANITA’ – 

RAPPORTI CON LE FRAZIONI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE –RISORSE 

MARE – VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONISMO  

 

 

- all’Assessore CACACE PASQUALE le seguenti materie: 

TURISMO - PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE - CORSO PUBBLICO 

– DEMANIO – POLITICHE GIOVANILI –ATTUAZIONE PROGRAMMA 

ELETTORALE 

 

- all’Assessore e Vice Sindaco STARITA MASSIMO le seguenti materie: 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – MANUTENZIONE – CONDONO 

 

- all’Assessore PORZIO ROBERTO le seguenti materie: 

SPORT – SPETTACOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI – SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

4) di precisare che esclusivamente al Sindaco delegante resta salva ed 

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

parte, le presenti deleghe e di dispensare il delegato dall’incarico in qualunque 

tempo e, comunque, di avocare a sé tutti gli atti relativi alle presenti deleghe, 

ove ne ravvisi la necessità. 

 

5) di precisare, altresì, che ai suddetti Assessori delega anche la firma di atti, di 

natura non gestionale e che non impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, 

relativi alla materia delegata.  

 

6) di comunicare il presente atto agli interessati ; 

 

7) di trasmettere copia  del presente  atto all’Ufficio Segreteria  per gli 

adempimenti di competenza; 
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8) di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Consiglio comunale 

nella prima seduta utile.  
 

 

 

 

 

 

  Il Sindaco 

  Giuseppe Tito  

 (sottoscritto digitalmente) 

 


