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  Decreto N. 6 

  Data di registrazione 12/02/2021 

 

 

OGGETTO : DELEGHE ASSESSORI – RIMODULAZIONE 

 

Premesso che: 
 la legge regionale 03 Aprile 2019n. 3, pubblicata in GURS n. 16 del 12.04.2019, disciplina la composizione 

della giunta comunale;  

 

per effetto delle novità introdotte dall’art. 1 co. 1 della legge sopra richiamata la composizione della Giunta 

Comunale, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è stata modificata 

prevedendo il numero massimo degli assessori che la compongono in 7 piuttosto che in 5; 

 

in base alle previsioni di cui al co. 2 dell’art. 1 della norma sopra citata,  in caso di mancato adeguamento 

dello statuto comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle L.R. n. 3/2019, il numero massimo 

degli assessori che compongono la giunta comunale è comunque determinato secondo le previsioni di cui al 

co. 1 della stessa norma;  

 

con decreti n. 53  del 02.09.2019 e n. 19 del 15.09.2020 sono state  assegnate le deleghe agli assessori 

comunali; 

 
Considerato che al fine di rendere più efficace e efficiente l’attività amministrativa appare opportuno modificare  

parzialmente  la distribuzione delle deleghe agli assessori comunali; 

 

Vista la L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii;  

 

Vista la L.R. n. 03 Aprile 2019;  

 

DECRETA 

 

  
Di delegare agli assessori comunali, componenti la Giunta, le proprie attribuzioni nelle seguenti materie, conferendo 

piena autonomia decisionale e poteri di firma, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;  

 

VITTORIO FERRO (vice Sindaco) : lavori pubblici; servizi manutentivi; politiche energetiche; patrimonio; 

 

LORELLA DI GIOVANNI: programmazione europea; turismo e sviluppo rurale; cultura, arte e spettacolo; 

 

FABIO BUTERA: pianificazione urbanistica; organizzazione e risorse umane; protezione civile; 

programmazione economico-finanziaria, bilancio e finanze; rapporti con gli organismi gestionali e le 

partecipate;  

 

VITO LOMBARDO : servizio idrico integrato; servizi cimiteriali; ambiente; 

 

STEFANO ALESSANDRA : servizi sociali; servizi scolastici; decoro urbano;  



 

LAURA BARONE: attività produttive e verde pubblico; 

 

FILIPPO SALATO: sport, mobilità sostenibile, contrasto al randagismo e tutela degli animali, polizia 

municipale 
 

 
Nelle materie oggetto di delega gli assessori sono titolari del potere di direttiva nei confronti dei dirigenti, nel 

rispetto delle prerogative di indirizzo e coordinamento politico del Sindaco; 

 

il Sindaco eserciterà direttamente le attribuzioni relative  politiche giovanili. 

 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 10 della l.r. 7/2012. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento per 15 gg. consecutivi all’albo Pretorio on-line 

www.comune.alcamo.tp.it ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei 

provvedimenti dirigenziali, dando atto che il dirigente della direzione 3 curerà  l’assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione per finalità di trasparenza nella sezione “Organizzazione”  sottosezione “Titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o governo”. 

    

 

 

    

 

    

 

 

Il Responsabile del Procedimento: ________ 

 Il Sindaco 

 domenico surdi / ArubaPEC S.p.A.  

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

