
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DECRETO SINDACALE

N. 7 DEL 01-12-2022

Oggetto: Nomina nuovo componente della Giunta e assegnazione deleghe.

IL SINDACO

Premesso che l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco e il Presidente della Provincia
nominano i componenti della giunta... omissis” e che per giurisprudenza acclarata l’atto di nomina è
fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed “intuitu
personae”;

Visto l’art. 45 del vigente Statuto comunale, rubricato “Composizione della Giunta”, che testualmente
recita: “La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura
massima prevista dalla legge di cui uno è investito della carica di Vicesindaco, nel rispetto del principio di
pari opportunità tra uomini e donne”;

Richiamati:
 il decreto sindacale n. 05 del 05.10.2020 ad oggetto: “Nomina Giunta comunale”;-
il decreto sindacale n. 21 del 09.04.2021, ad oggetto “Revoca assessori”;-
il decreto sindacale n. 30 del 26.10.2021, ad oggetto “Nomina nuovo componente della Giunta”;-

Rilevato che la Giunta, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, per i Comuni con popolazione tra i 10.001 e
fino a 30.000 abitanti è composta da un numero massimo di cinque assessori e che, ai sensi dell’art. 1,
comma 137, della legge stessa, l’obbligo del rispetto delle quote di genere è garantito con la presenza del
genere minoritario in misura non inferiore al 40%, nel caso concreto pari a due componenti;

Dato atto che gli assessori hanno presentato le dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, circa il possesso dei requisiti per l’eleggibilità a consigliere e che non
sussistono a proprio carico le cause di inconferibilità e incompatibilità alla carica di Assessore di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Verificata l’opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo assessore e di rideterminare, in parte,
l’assegnazione delle deleghe precedentemente conferite, nell’ottica di garantire efficacia all’azione
amministrativa dell’Ente;

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica della persona da nominare, in
base a quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs 267/2000;



Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

 di nominare la cons. Lucia Vastola, nata a Sarno il 16.02.1978, componente della Giunta comunale;1.

di dare atto, pertanto, che la Giunta del Comune di San Marzano sul Sarno è composta dal Sindaco e da2.
n. 5 Assessori, individuati nelle persone dei consiglieri:
Marco Iaquinandi, Vicesindaco, nato a Nocera Inferiore il 27.03.1982;-
Francesca Barretta, nata a Salerno il 25.07.1970;-
Andrea Oliva, nato a Nocera Inferiore il 23.05.1982;-
Angela Maria Calabrese, nata a Nocera Inferiore il 27.10.1987;-
Lucia Vastola, nata a Sarno il 16.02.1978;-

di conferire all’Ass. Lucia Vastola le seguenti deleghe: politiche culturali, politiche associative, ville e3.
parchi, manutenzione del verde, pari opportunità, urbanistica;

di rideterminare le deleghe assegnate all’Ass. Angela Maria Calabrese nel modo che segue: protezione4.
civile, innovazione tecnologica, telefonia e reti wi-fi, tributi, commercio e sviluppo economico, distretti
territoriali e reti di partenariato delle filiere produttive, commerciali e turistiche, manutenzione e decoro
arredo urbano, promozione attività produttive del territorio, eventi e spettacoli;

di confermare le deleghe conferite, all’Ass. Marco Iaquinandi, all’Ass. Francesca Barretta e all’Ass.5.
Andrea Oliva, con decreto sindacale n. 05 del 05.10.2020 ad oggetto: “Nomina Giunta comunale”;

di notificare il presente atto agli interessati;6.

di dare atto che il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà comunicato al Consiglio7.
Comunale nella prima seduta convocata.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e inviato, per opportuna conoscenza, al Prefetto di
Salerno, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore.

Il Sindaco
Avv. Carmela Zuottolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


