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CITTA' DI CAIAZZO

Provincia di Caserta

Il Sindaco

Decreto n. 9 del 27/6/2018

IL SINDACO

Premesso che in data 10/6/2018 hanno avuto luogo i conaìzì elettorali per l'eiezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale,

Visto il verbale dell'11/6/2018, dell'Ufficio Centrale/adunanza dei
alia proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché ali elezione de, n. Consg
assegnati al Comune;

Dato che alia carica di Sindaco risulta eletto li sottoscritto nato a Caserta II 14/9/1967;
Visto l'art. 46, comma 2, del D.Ugs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

visto l'art. 47 comma 4 Lett.. A) del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa In quattro 11 numero massimo
degli Assessori per questo Ente;

Visto l'art. 46 comma 2 del predetto TUEL;

Visto lo Statuto del Comune ;

NOMINA

Assessori del Comune di Calazzo per il mandato elettorale 2018/2023 1 seguenti sigg.;
1) Antonio Ponsillo, nato a Maddaloni il 08/03/1986,
2) Giovanni Di Sorbo, nato a Caserta il 28/07/1973,
3) Teresa Fasulo, nata a Piedimonte Matese il 06/04/1989;
4) Monica Petrazzuoli, nata a Wil (Svizzera) il 15/2/1979.



NOMINA

Vicesindaco del Comune l'Assessore Antonio Ponsillo, sopra generalizzato;

DA' ATTO

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
di cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39.

DELEGA

ai predetti Assessori vengono assegnati i compiti e le funzioni di cui alle materie di seguito
indicate:

Assessore Vice Sindaco Antonio Ponsillo:

•  Pubblica Istruzione —Mensa e Trasporto scolastico
•  Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
•  Affari Generali

•  Contenzioso

•  Turismo e sicurezza del territorio

•  Randagismo

•  Protezione Civile.

Assessore Giovanni Di Sorbo:

Lavori Pubblici

Servizio Idrico Integrato

Edilizia Scolastica

Manutenzione Patrimonio e Verde pubblico

Impianti di depurazione

Metanizzazione

Rapporti con Consorzio Idrico.

Assessora Teresa Fasulo:

•  Agricoltura

•  Promozione del territorio agricolo

•  Strade del Vino (Pallagrello)

•  Città dell'Olio



Promozione Oliva "Caiazzana"

Rapporti con Associazione di categoria

Rapporti con Consorzio di Bonifica Sannio Aiifano
Rapporti con ASL Veterinaria UOV

Recupero borghi, fontane e sentieri pubblici

Assessore Monica Petrazzuoli:

•  Politiche sociali

•  Servizi Sociali, Assistenza e Beneficenza

•  Servizi agli Anziani

•  Servizi ai diversamente abili

•  Valorizzazione volontariato

•  Servizio Civile

•  Pari opportunità

•  Rapporti con Ambito C/4

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato senza indugio agli interessati con
avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.

Ai predetti Assessori delega anche la firma degli atti nelle materie succitate, fermo
restando che ogni atto emesso dovrà riportare la firma congiunta del Sindaco e Assessore
competente.

Fino a nuova disposizione e provvisoriamente, le competenze riferite a: Urbanistica e
sviluppo del territorio. Viabilità, Rischio idrogeologico. Personale, Polizia Municipale, Pubblica
illuminazione e Rapporti con la frazione SS. Giovanni e Paolo, verranno svolte direttamente dal
Sindaco, nelle more di una definitiva attribuzione.

Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e,
ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti di nomina degli Assessori e di
dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Casa comunale, 27 giugno 2018

IL SINDACO


