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DECRETO  SINDACO      N.  4        DEL  29/03/2017 

 

 

NOMINA   DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

       Visto l’art. 12 della legge regionale 26/8/92, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 40 della 

l.r. n. 26/993 e dall’art. 8, 1° comma, della L.R. n. 35/97, il quale statuisce che il sindaco eletto nomina 

la Giunta Comunale; 

        Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 16/03/2017 con prot. n. 1946 del 16/03/2017 di revoca 

nomina Assessori – Azzeramento della Giunta Municipale, composta dai sig.ri Vella Antonino, 

Nicolicchia Antonino, Maniscalco Girolamo e Russo Carmela; 

        Rilevato opportuno dover provvedere alla nomina della Giunta Municipale per non bloccare la 

macchina amministrativa;  

     Visto che l’art. 24 della richiamata L.R. n. 7/92, dispone che la Giunta Comunale è composta dal 

Sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo Statuto, non superiore a 

quattro per i comuni con popolazione sino a 5000 abitanti; 

     Visto che l’art. 27 dello statuto del Comune di Poggioreale stabilisce in quattro il numero degli 

assessori; 

Tutto ciò premo:  

      

DECRETA   DI   RICONFERMARE 

 

Membri della Giunta Comunale di Poggioreale, in qualità di Assessori, i sotto elencati Signori: 

 

-  Vella Antonino – Vice Sindaco, Assessore all’Agricoltura; 

-   Nicolicchia Antonino: Protezione Civile e Verde Pubblico 

 -  Russo Carmela: Assessore alle Politiche Sociali – Istruzione , Turismo  e Spettacolo; 

Da atto che i predetti hanno dichiarato di  essere in possesso dei requisiti di eleggibilità  richiesti per 

l’elezione alla carica di sindaco ed al consiglio comunale ,  ove non eletti consiglieri, e di non trovarsi 

nelle condizioni previste dal 2° e dal 6° comma dell’art. 12 della L.R. n. 7/92. 

   I predetti, prima di essere immessi nell’esercizio delle funzioni, debbono prestare giuramento ai sensi 

dell’art. 45 dell’OREL e debbono rendere la dichiarazione di cui all’art. 15, 1° comma, della legge n. 

55/1990 e s.m.i. . 

    

  

         

          Poggioreale, lì 29/03/2017 

 

IL SINDACO 

f.to Pagliaroli Lorenzo 


