Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

DECRETO SINDACALE
nr. 28 del 16/08/2019
OGGETTO: Nomina n. 1 componente della Giunta Comunale con incarico
di Vicesindaco e attribuzione della relativa delega.

IL SINDACO
RICHIAMATI i propri Decreti Sindacali n 20 del 27/07/2019 e n 27 del 15/08/2019 con i quali è
stata nominata la Giunta Comunale, a seguito delle consultazioni elettorali del 26/05/2019 e
09/06/2019, limitando la ridetta nomina a sette assessori e riservandosi d’integrare la
composizione dell’organo esecutivo e l’attribuzione degli incarichi, tra cui quello di vicesindaco,
in un momento successivo, assicurando la sussistenza della maggioranza dei componenti,
onde consentire l’immediata funzionalità della giunta comunale, ed il rispetto del principio della
parità di genere;
PRESO ATTO che sussistono le condizioni per integrare la composizione della giunta
comunale di un ulteriore elemento;
VISTI:
 gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2008 e ss.mm.ii. che disciplinano la
composizione delle Giunte Comunali e Provinciali e la nomina dei componenti dei
componenti delle stesse, nonché l’art. 78, comma 3 del medesimo decreto;
 gli artt. 28-29-30 dello statuto comunale, che disciplinano la nomina e la revoca degli
assessori, la composizione della giunta e le relative competenze;
 la Legge 56 del 07/04/2014 che ha modificato la composizione delle Giunte Comunali, per
cui il numero massimo degli assessori comunali per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia con meno di 250.0000 abitanti - Calcolo su
33 (Consiglieri + sindaco) è di n. 9 assessori;
RILEVATO che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 del D.Lgs. 267/2000 la carica di assessore nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, è incompatibile con la carica di Consigliere
comunale e che qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa
dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, recepito nell’art. 29 del
vigente Statuto comunale, il Sindaco ha facoltà, nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, di nominare gli assessori, tra cui il Vicesindaco, anche al di fuori dei
componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale;
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RITENUTO, al fine di dare esecuzione ai dettati normativi, di procedere alla nomina di un
ulteriore assessore, con l’attribuzione della relativa delega, prescegliendo persone munite di
qualità necessarie per adempiere al mandato e di conferire all’assessore competenze
specifiche anche per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Sindaco dalle leggi, dallo statuto
e dai regolamenti comunali;
DATO ATTO che la persona individuata per la composizione della nuova giunta ha reso, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, idonea dichiarazione di insussistenza di cause di
incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013,
nonché di accettazione della carica assessorile e la nomina a Vicesindaco;

DECRETA
1. di nominare la TORRE Francesco Paolo nato a Foggia il 27/02/1955, secondo quanto
previsto dalla normativa che precede, quale componente della Giunta Comunale di Foggia,
conferendogli l’incarico di Vicesindaco e assegnandogli la delega Urbanistica e SUE;
2. di dare atto che, richiamato i propri decreti nn. 20 e 27 del 2019, con il presente
provvedimento la Giunta Comunale, è composta nelle persone appresso elencate, con la
specificazione delle deleghe assessorili attribuite:
la TORRE Francesco Paolo - nato a Foggia il 27/02/1955
Vicesindaco con delega: Urbanistica e SUE
CANGELLI Sergio - nato a Foggia il 10/11/1972
Avvocatura - Contenzioso - Contratti e Appalti - Servizi Demografici e Statistica
BOVE Antonio - nato a Foggia il 18/3/1971
Bilancio - Politiche Fiscali - Controllo di Gestione - Patrimonio - Politiche Abitative Project Financing - Canile Comunale;
GIULIANI Anna Paola - nata a San Severo il 26/11/1976
Cultura - Beni Culturali - Teatro U. Giordano - Turismo - Gemellaggi - Marketing
Territoriale - Arredo Urbano -Politiche Giovanili
AMORESE Claudio - nato a Foggia l’11/03/1982
Servizio Integrato Attività Economiche;
DE MARTINO Matteo - nato a Foggia il 22/04/1970
Ambiente e Politiche Agricole - Politiche Energetiche - Igiene Pubblica - Verde Urbano Discarica - Servizi Informatici - Innovazione Tecnologica- URP - Servizi Cimiteriali
LIOIA Maria Claudia - nata a Foggia il 15/07/1963
Personale - Pubblica Istruzione - Università - Istituti di Partecipazione - Enti di Ricerca
VACCA Raffaella - nata a Foggia il 25/01/1980
Politiche Sociali e della Famiglia
3. di riservare al Sindaco le seguenti materie non oggetto di delega assessorile e
specificamente: Affari Generali e Istituzionali - Politiche Comunitarie - Logistica comunale Aziende Partecipate - Comunicazione Istituzionale - Pari Opportunità - Sport - Economato Comune di Foggia - Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Corso Garibaldi n. 58 – 71121 Foggia tel. 0881.721613 - 0881.721614
e-mail: gabinetto.sindaco@comune.foggia.it – gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it

Acquisti - Inventari - Salute - Immigrazione - SUAP - Grandi Eventi - Parco Regionale Bosco
Incoronata - Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica - Rete Viaria - Trasparenza e Legalità,
Valorizzazione delle Borgate, Mobilità e Traffico, Pianificazione della Mobilità in Area Vasta,
Protezione Civile - Polizia Locale e Amministrativa - Sicurezza - Protezione Civile - Politiche
del Lavoro;
4. di differire ad un momento successivo l’integrazione a nove dei componenti la Giunta
Comunale.
Il presente decreto è inserito nel Registro Generale dei decreti e delle ordinanze sindacali,
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente e comunicato alla Prefettura e alla
Questura.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 2, comma 1,
lett.b, della legge n. 215/2012 il presente provvedimento è comunicato al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva all’avvenuta elezione del ridetto organo collegiale di
governo.

IL SINDACO
Franco Landella
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