
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME'

PROV]NCIA Dt NAPOL I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

DECRET.'TNDAcALEN. f o""

Oggetto: Art.46 comma 2 e art.47 comma 4 del TUEL 1 8'08 2000 n 267 -
Nomina componenti della Giunta comunale'

PREMEssocheaseguitodelleelezioniamministrativedel25maggio2014èstatoelettoilnuovo
Consiglio comunale del Comune di Casamicciola Terme;

VISTO il verbale in dafa 26.05.2014 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla

proclamazione deÌl'elezione alla carica di sindaco,nonché all'elezione di n. 12 consiglieri assegnati

àl co.rrrr. per effetto della dimensione demografica dell,Ente ex Legge n. 4212010 come

modificata dal1a Legge n.56 del 07.04.14;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto;

vISTO 1'ar1. 46 comma 2 che attribuisce a1 Sindaco la nomina dei componenti della Giunta tra cui

il Vice Sindaco;

vISTO l'art. 47 comma 4 che prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15'000 abitanti,

lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in

possesso dei requisiti di candidabilità e compatibilità alla carica di consigliere;

VISTI l,art. 46 comma 3 dello Statuto comunale applovato con deliberazione di consiglio

comunale n.21 del 15.07.2004;

VISTO l,art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014 1.56 di modifrca dell,art. 16, comma 17, del

D. L. 13 agosto 2011 n. t:g, converti-o, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011 n.148' ha

disposto..pericomuniconpopolazionesuperiorea3.000abitantiefinoa10.000abitanti'il
consiglio comunale è coropo.tó oitre 

"he 
dal sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo di

assessori è stabilito in quatho ";

RITENUTO procedere alla nomina di n' 4 Assessori componenti della Giunta

comunale.rimanendo nelle competenze del Sindaco 1e materie non delegate'

NOMINA
ASSESSORI I SIGNORT :

1) Silvitelli Giuseppe nato a casamicciola Terme il2'1.0'7.1965 e residente in Ischia alla

Via Enea , n.14 ;conf'erendo allo stesso la delega alle seguenti maEr]e:-Iqc.I URBANI

,ENTI S OVRA.COM LTNALI,PORTO,ILLUMINAZIONE PUBBLICA'MANUTENZIONE

STRADALE.
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2) Cimmino Loredana nato a Frattamaggiore il 04.09.1971 e residente in Casarnicciola
Terme al Viale Paradisiello , n.l3 ;conferendo alla srcssa la delega alle seguenti matene:-
BILANCIO,DEPURATORE,AGRICOLTURA,PERSONALE,DEMANIO.,

3) Miragliuolo Anna Lucia nato a Casamicciola Terme 11 22-01.1957 e residente in
Casamicciola Terme alla Via Pantano , n.21 conferendo alla stessa la delega alle seguenti
materie:SERVIZI SOCIALI.PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO.CULTURA
,ENERGIE RINNOVABILI.

4) Barbieri Ignazio nato a Ischia il 02.04.1914 e residente in Casamicciola Terme alla Via I
Traversa Iasolino , n.10 ;conferendo allo stesso la delega alle seguenti
materie:TURISMO,SPETTACOLI,COMMERCIO,FIERE, E MERCATL

' t,

Ai sgns! dell'art.46 comma 2 del TIIEL n.26712000 e art.52 dello Statuto comunale la qualifica
di Vice Sindaco all'assessore Sig.Silvitelli Giuseppe con decorrenza immediata;

DISPONE

Che il presente atto di nomina sia notificato agli interessati, comunicato ai Responsabili di
Servizio, nonché al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione
I1 prescnte decreto ha effetto all'atto della sottoscrizione,in segno di accettazione da parte
deil'Assessore delegato

L'Ufficio di Segreteria Ceneralc curerà lc pubblicazione all'albo on line per l5 giomi del
presente prowedimento.

Dalla residenza m,lrr'icipate 0-710 6 PAl 4 : . .

Firma e data per accettazi della nomina

'/ oLh


