
-1' Avv. De Rosa Maria nata a Napoli il 27 /10/1970, assessore comunale componente della 

Giunta; 

- La Arch, Mara D'Onofrio nata a Napoli il 15/08/1972, assessore comunale componente 

della Giunta; 

- l' Avv. Cassettino Stella Rosaria nata a Napoli il 27 /04/1982, assessore comunale 

componente della Giunta; 

- il Dott. Giulio Russo nato a Afragola (NA) il 11/08/1949, assessore comunale componente 

della Giunta; 

- il Dott. Fabio Esposito nato a Napoli il 09/09/1973, assessore comunale componente della 

Giunta; 

di nominare: 

Visti i risultati dell'ultima consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

Vista la Proclamazione alla carica di Sindaco del 22.06.2016 ad opera dell'Ufficio Centrale 

Elettorale; 

Visto l'art. 46, comma 2, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la facoltà 

di nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 

Visto l'articolo 43 del vigente Statuto comunale, che regola le modalità di composizione 

della Giunta comunale; 

Vista la Legge n. 42 del 26/03/2010 che fissa il numero di assessori per questo Comune nel 

limite di 7; 

Rilevato la necessità di nominare gli Assessori comunali, anche al fine di delegare parte 

delle materie a tutto vantaggio dell'attività amministrativa e della cittadinanza; 

Ritenuto di dover nominare i seguenti assessori con i poteri di cui al D. Lgs. n. 267 /2000; 

DECRETA 

Oggetto: Nomina della Giunta Comunale. 

IL SINDACO 

Decreto Sindacale n° 03 del 09/07 / 2016 

COMUNE DI CASORIA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Città di Casoria • lJscita 
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Fuccio 
Q.o.('c 

IL SIN 

che il Dirigente del Settore AA. GG. provveda a: 

- comunicare il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale; 

- al Segretario generale del Comune; 

- ai Dirigenti comunali; 

- al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- agli organi di controllo interno; 

- alla Prefettura di Napoli ed alle Forze dell'Ordine: 

dispone, altresì, di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito del Comune. 

Casoria li 

DISPONE 

ai nominati assessori compiti, funzioni nonché la firma degli atti relativi alle materie di cui 

all'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

ATTRIBUISCE 

- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267 /2000, la qualifica di uyrcESINDAC011 

all'Assessore Arch, Pietro D'Anna con decorrenza immediata; 

dare atto che il presente decreto ha validità dalla data odierna e sino a nuova disposizione 

di modifica o revoca; 

267 /2000; 

dare atto che al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare ed, 

ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti degli assessori e di dispensare i 

medesimi, in qualunque tempo, dagli incarichi delegati; 

dare atto che il Sindaco può sempre ed in ogni momento revocare uno o più assessori 

dandone comunicazione al Consiglio comunale ai sensi del e. 4 dell'art, 46 del D. Lgs. n. 

- il Dott. Antonio Ricciardi nato a Napoli il 23/03/1983, assessore comunale componente 

della Giunta; 

-1' Arch. Pietro D1 Anna nato a Casoria (NA) il 16/11/1973, assessore comunale componente 

della Giunta; 

DELEGA 
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