Registro Decreti
N° 4 del 04/04/2019
Oggetto: NOMINA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
Premesso:
 Che con proprio decreto n. 3 del 20/03/2019 è stata azzerata la Giunta Comunale,
composta dagli Assessori, nominati con decreti sindacali n. 5 del 19/03/2018;
 Che l’Organo era costituito da 4 componenti, 2 di genere maschile e 2 di genere
femminile;
Atteso che:
- l’art. 46 c. 2 del D.lgs n. 267/200 dispone che “ il Sindaco e il Presidente della
provincia nominano nel rispetto del principio di pari opportunità' tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della
Giunta……e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione”
- l’art. 23 dello Statuto Comunale vigente prevede che la Giunta Comunale è
composta dal Sindaco e da un numero di Assessori nella misura massima
consentita dalla legge;
- l’art. 47 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii. prevede che “la Giunta comunale è
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve
essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei
consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco..”;
Richiamati:
 l’art. 1 comma 137 della Legge 56 del 7.4.2014 circa la rappresentanza di genere;
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 la circolare del 24.4.2014 del Ministero degli Interni – Affari Interni e e
territoriali , con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione
della Legge 56/2014 anche in materia di pari opportunità;
Preso atto:
 della manifestazione di disponibilità resa, per le vie brevi, dai Sigg. Coppola
Massimo, De Angelis Maria Teresa, Rachele Palomba, Gargiulo Mariano e
Moretti Emilio;
Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione dell’organo giuntale nominando i nuovi
assessori;
Visti:
 il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
NOMINA
Quali componenti della Giunta Comunale del Comune di Sorrento i Signori:
 DE ANGELIS MARIA TERESA – nata a Sorrento il 30.10.1950 e residente
in Sorrento alla Via Vico II Rota n. 11;
 COPPOLA MASSIMO – nato a Sorrento il 23.06.1977 e residente in
Sorrento alla Via Cesarano n. 34
 GARGIULO MARIANO – nato a Piano di Sorrento il 09/09/1969 e residente
in Sorrento alla Via Rivezzoli n. 9;
 MORETTI EMILIO – nato a Torre Annunziata il 4/08/1959 e ivi residente
alla Via Fusco n.20;
 PALOMBA RACHELE – nata a Piano di Sorrento il 05.08.1965 e residente
in Sorrento al Corso Italia n. 246;
Alla Sig.ra De Angelis Maria Teresa sono conferite le funzioni di Vice Sindaco.
Di procedere, con successivo e separato provvedimento, al conferimento delle deleghe.
Il presente provvedimento sarà portato in comunicazione al Consiglio Comunale.
Il Segretario Generale è incaricato di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

Sorrento 4 aprile 2019
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cuomo
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