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Decreto n. 8 del 04.05.2022 

 

IL SINDACO 

 
OGGETTO: Nomina componenti Giunta Comunale e conferimento deleghe. 

VISTO il proprio Decreto n.07 del 29.04.2022 col quale è stata disposta la revoca degli assessori nominati con 

decreto n. 2 del 28/09/2022;  

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti la Giunta, incluso il Vice Sindaco;  

RITENUTO  altresi’di individuare specifiche deleghe da attribuire a ciascun assessore comunale, fatte salve 

le prerogative del Sindaco e le competenze della Giunta Comunale quale organo che opera e collabora col 

Sindaco attraverso deliberazioni collegiali;  

VISTI : 

- l’art.46 , comma 2, del D.Lgs 18.8.200, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della 

Giunta, tra cui un Vicesindaco.  

- lo Statuto Comunale;  

- l’art.6, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi 

collegiali; 

- l’art.1, comma 137,della Legge 7.4.2014 n.56, per effetto del quale, nella giunta dei comuni con popolazione 

superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, 

con arrotondamento aritmetico;  

VISTE le note assunte al protocollo con le quali i consiglieri comunali, di seguito indicati hanno 

rispettivamente comunicato la volontà di accettare la nomina della carica di assessore comunale:  

VISTA  la nota prot. n. 0004389 del 03/05/2022 di indisponibilità temporanea ad accettare la nomina alla 

carica di assessore comunale della sig.ra Calcagno Anna Maria, già Consigliere Comunale;  

CONSIDERATO che con le precitate note i suddetti Consiglieri comunali hanno dichiarato che nei loro 

confronti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III della parte 

1 del D.Lgs 18/8/2000, n.267 ed ai decreti legislativi 331/12/2012, n. 235 e 08.04.2013, n. 39. 

RITENUTO di dover dar corso alla nomina dei componenti la Giunta comunale  

NOMINA 

Assessori del Comune di Arienzo i seguenti sigg.: 

- Piscitelli Giuseppe nato a Arienzo (CE)  il 01.11.1947  

- D’Agostino Maria Grazia nata a Arienzo (CE)  il 16.07.1981  

- Rivetti Michele nato a Maddaloni (CE)  il 19.05.1993 

- Verdicchio Luigi nato a Maddaloni (CE) il 17.10.1997 

NOMINA 
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Altresi’ Vicesindaco del Comune il Sig. Piscitelli Giuseppe.  

CONFERISCE 

ai componenti la Giunta Comunale di Arienzo le deleghe di seguito riportate : 

1 PISCITELLI GIUSEPPE  VICE SINDACO-RISORSE AGRICOLE- CIMITERO -ARTIGIANATO 

2 D’AGOSTINO MARIA 

GRAZIA  

PUBBLICA ISTRUZIONE-PARI OPPORTUNITA’-FAMIGLIA- SVILUPPO 

DELLE FRAZIONI -DIRITTI DEI BAMBINI-POLITICHE PER 

L’INTEGRAZIONE- EDILIZIA SCOLASTICA  

3 RIVETTI MICHELE  URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA -LAVORI PUBBLICI- CENTRI STORICI -

POLITICHE GIOVANILI  

4 VERDICCHIO LUIGI  SPORT /TURISMO-FIERE E MERCATI-COMMERCIO -RAPPORTI CON 

ATTIVITA’ COMMERCIALI  

 

ATTRIBUISCE 

altresì  ai Consiglieri Comunali: 

Calcagno Anna Maria nata a  Maddaloni il 26.7.1992  

Castorio Lelio nato a  Maddaloni ( Ce) il  19.05.1990 

 I  settori di intervento di seguito riportati: 

1 CALCAGNO ANNA 

MARIA 

POLITICHE SOCIALI-SANITA’-RAPPORTI CON I COMUNI-FAMIGLIA 

POLITICHE DELL’INFANZIA INNOVAZIONE-COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE-ATTIVITA’ ISTITUZIONALI   

2 CASTORIO LELIO  ARREDO URBANO- VIABILITA’-VERDE PUBBLICO-AMBIENTE  

 

DA ATTO 

E certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai 

decreti legislativi 18-8-2000n.267,31-12-2012 n. 235 e 8-4-2013  n. 39  

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio  

- agli interessati con avvertenza che il Sindaco puo’ sempre motivatamente revocare uno o piu’ assessori ; 

- al Prefetto di Caserta  

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta  

 

La pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on line e sull’apposita sezione di Amministrazione 

trasparente del sito web istituzionale. 

 

Arienzo, lì 4 maggio 2022 

IL SINDACO 

Giuseppe GUIDA 


