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COMUNE DI STRIANO 

Città Metropolitana di Napoli 
Ufficio del Sindaco 

 
Decreto  n.  14  del  30 maggio  2019                                                      Prot. 6783  del  30.05.2019                   
 
OGGETTO: Nomina componenti Giunta Comunale e assegnazione deleghe assessori. 
 

IL  SINDACO 
Premesso che: 
in data 26 maggio 2019, si sono tenute le consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del 
Consiglio Comunale di Striano. 
 
In data 28 maggio 2019, giusta verbale dell’ Adunanza dei presidenti delle sezioni,  si disponeva 
la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco nella persona del sig. Antonio Del Giudice e di 
12 consiglieri comunali. 
 
L’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. 
b),della  L. 23.11. 2012, n. 215, dispone che: ‘Il sindaco e il presidente della provincia nominano, 
nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di 
entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno 
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 
 
L‘ art. 1, co.  135, della L. 7.4.2014, n. 56, recante ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni’, modifica l’art. 16, comma 17, del D.L. 13.8.2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148, prevedendo che ’per i comuni con 
popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che 
dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro’. 
 
L‘ art. 1, co.  137, della L. 7.4.2014, n. 56, prevede che ‘Nelle giunte dei comuni con popolazione 
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 
per cento, con arrotondamento aritmetico.’, per cui, nel caso specifico del Comune di Striano, la 
Giunta dovrà essere composta dal Sindaco e da n. 4 assessori, con precisazione che nessuno dei 
due generi potrà essere rappresentato in misura inferiore ad almeno n. 2 componenti. 
 
L’art. 53 dello Statuto Comunale stabilisce che: ‘Il Sindaco, in conformità alle indicazioni 
contenute nel documento programmatico, assegna, con suo provvedimento, ad ogni Assessore 
funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare atti aventi rilevanza 
esterna non riservati dal presente Statuto al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi’. 
 
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità delle persone da nominare quali  
assessori comunali, ai sensi di quanto previsto dalla parte I, titolo III, capo II, del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
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N O M I N A 
 

Assessori del Comune di Striano,  con attribuzione delle seguenti deleghe: 
Assessore DELEGHE 

Antonio CORDELLA Vice-Sindaco, Sanità, Ambiente, Territorio, Raccolta 
Differenziata,  Servizi Cimiteriali e Arredo Urbano. 

Luciano ZIMARRA LL.PP., Urbanistica, P.I.P., , Attività Produttive e Patrimonio 
Rosa MURO Personale, Protezione Civile, VV.UU., Corsi di Formazione, 

Affari Istituzionali 
Antonietta BOCCIA Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Tempo 

Libero e Associazioni. 
 

DA'  ATTO 
- che, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla revoca, gli 
Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori. 
- che le materie non delegate espressamente agli Assessori rimangono, per legge, di competenza 
del sottoscritto che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità. 
 

D I S P O N E 
che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella sua prossima 
seduta. 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line,  nonché sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sottosezione ‘Organizzazione’ 
→ ‘Organi di indirizzo politico- amministrativo’. 

IL  SINDACO 
Antonio Del Giudice 

Per accettazione: 
 

Antonio CORDELLA     ________________________ 

Luciano ZIMARRA ________________________ 

Rosa MURO ________________________  

Antonietta BOCCIA ________________________ 

 


