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arre del Greco 
Città Metropolitana di Napoli 

DECRETO SINDACALE 2 3 LUG ZOW 

Oggetto: Nomina Assessore 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che con provvedimento del 26 giugno 2018, acquisito in pari data al prot. generale dell'Ente al 

nr. 44256, il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato eletto alla carica di Sindaco del 

Comune di Torre del Greco il dott. Giovanni Palomba; 

Che l'art. 46, comma 2 del D.lgs. 267 /2000 prevede che " il Sindaco nomina i componenti della 

Giunta , tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

Che l'art. 47 c. 3° 

del citato D.lgs. 267 /2000 prevede che nei Comuni con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, 

tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; 

Visto il 4° comma dell'art. 64 del d.lgs. nr. 267 /2000 in base al quale non possono far parte della 

Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al 3° grado del Sindaco; 

Preso atto che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette assessori, 

tra cui il vicesindaco; 

Preso atto che ai sensi e per gli effetti della legge n. 56/2014 art. 1 comma 137 si prevede che 

nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere 

rappresentato in misura superiore al 40% con arrotondamento aritmetico; 

Greco; 

Dato atto pertanto che nulla osta alla nomina degli assessori della Giunta Comunale di Torre del 

Visto il D.lgs. nr. 267 /2000 e lo statuto comunale; 

DECRETA 

1. di nominare, con decorrenza immediata, assessore, componente della Giunta comunale di

Torre del Greco, il sig. Gennaro Granato nato il 31.07.1958 e residente a Torre del Greco alla

via Friuli nr. 16;
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2. Di conferire al sopraindicato assessore le seguenti deleg�e: Bilancio e Tributi, Demanio,

Provveditorato, Servizi demografici e al cittadino, Sviluppo sostenibile, Sport, Impianti

sportivi, Verde pubblico, Igiene e Sanità, Politiche abitative

3. Disporre che il presente provvedimento venga notificato al nominato assessore comunale ai

fini della sua accettazione e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

4. Disporre altresì di comunicare il presente decreto di nomina alla Prefettura di Napoli e agli

uffici comunali;

5. Disporre infine che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante pubblicazione

sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco.

Torre del Greco lì, 23.07.2018 

Dott. Giovanni Palomba 

Per accettazione: 

Per presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore: Il sottoscritto DICHIARA di 

accettare la nomina ad Assessore con delega: Bilancio e Tributi, Demanio, Provveditorato, 

Servizi demografici e al cittadino, Sviluppo sostenibile, Sport, Impianti sportivi, Verde 

pubblico, Igiene e Sanità, Politiche abitative e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 

incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge che precludono la nomina ad 

Assessore. 

Torre del Greco 

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza. 

Torre del Greco lì 
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L'Assessore 

Sig. Gennaro Granato 

Il Sindaco 

Dott. Giovanni Palomba 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro


