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COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DECRETO DEL SINDACO
N. 26 DEL 28/07/2022

OGGETTO:NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE DELLE
DELEGHE AGLI ASSESSORI.

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio Comunale, tenutasi il 12 giugno 2022, e il 26 giugno 2022 relativamente al turno di
ballottaggio;
VISTO l’art. 47 del T.U.E.L., dal quale si rileva che gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al
di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
VISTO l'art. 64 del T.U.E.L., che stabilisce che la carica di assessore è incompatibile con la carica di
consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella
Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra
il primo dei non eletti;
VISTO l’art. 37 del T.U.E.L. e l’art. 18 dello Statuto Comunale vigente, che determina il numero
massimo degli assessori comunali, pari a sette;
VISTO l'art. 46 del T.U.E.L., come espressamente modificato dall'art. 2 comma 1 lett. b) della L.
n. 215/2012, secondo il quale il Sindaco nomina, 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
vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

DATO ATTO che:
- a garanzia del rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne è stata avviata
una attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni
assessorili, mediante consultazione delle forze politiche che hanno sostenuto la candidatura del
Sindaco;
- è stato richiesto ai rappresentanti politici delle liste che hanno sostenuto l'elezione del
Sindaco di proporre candidature di entrambi i sessi per eventuali nomine di assessori;

ESAMINATE le proposte pervenute e valutate l'esperienza e la capacità operativa politico-
amministrativa;
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RITENUTO di dover procedere alla nomina della Giunta Comunale, alla sua composizione
numerica nonché alla nomina del vice-Sindaco, al quale attribuire le funzioni vicarie in modo
che la rappresentanza dell'Ente non resti vacante in caso di assenza o impedimento del
sottoscritto;
RITENUTO, altresì, di attribuire agli assessori le relative deleghe;
ACCERTATO il possesso in capo alle persone da nominare dei requisiti di candidabilità,
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 47 del
T.U.E.L., nonché la insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste nel
D.Lgs. n. 39/2013, mediante acquisizione di autocertificazione;
VISTI, infine, gli artt. 19, 21 e 26 del vigente Statuto Comunale

DECRETA

1) di nominare Assessori comunali, nel seguente ordine di anzianità:

- MONACO FILIPPO, nato a Pozzuoli il 22/06/1959;
- BANDIERA GIACOMO, nato a Pozzuoli il 27/05/1962;
- LASORELLA ALBA,nata a Pozzuoli il 15/09/1977;
- BUONAIUTO ANTONIO, nato a Pozzuoli il 26/11/1966;
- COPPOLA LUCIA, nata a Pozzuoli il 18/05/1999;
- ZAZZARO IMMACOLATA, nata a Napoli il 09/10/1974;
- FESTA VITTORIO, nato a La Spezia il 28/07/1942;

2) di nominare vice-Sindaco l'Assessore Comunale MONACO FILIPPO. Al vice-Sindaco
compete lo svolgimento di tutte le funzioni vicarie connesse alla carica sindacale e previste per
legge, in caso di assenza od impedimento del sottoscritto;

3) di attribuire agli Assessori Comunali le seguenti deleghe:
 MONACO FILIPPO

Assessore al Turismo, alla Cultura e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e
culturale della città:
turismo e marketing territoriale, rilancio della linea di costa, stabilimenti balneari e approdi,
trasporti, laboratori per le attività culturali, gli enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni
culturali, valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e monumentale, tutela, recupero
e valorizzazione museale, sport, impianti sportivi, tempo libero, spettacoli e grandi eventi;
 BANDIERA GIACOMO

Assessore al Governo del territorio, alla pianificazione e alla riqualificazione urbana e alla
mobilità:
pianificazione urbanistica generale ed esecutiva, PUC e varianti, riqualificazione e rigenerazione
urbana, SUE, piano e gestione arredo urbano ed immagine della città, piano del traffico e della
viabilità, parcheggi ed aree di sosta, pubblicità e pubbliche affissioni;
 LASORELLA ALBA

Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile:
Ciclo integrato dei rifiuti, ciclo integrato delle acque, politiche energetiche, tutela dall’inquinamento
acustico e dalle radiazioni elettromagnetiche, lotta al degrado e miglioramento della fruibilità degli
spazi urbani, parchi e giardini, randagismo;
 BUONAIUTO ANTONIO

Assessore alle Infrastrutture e ai beni comuni
Lavori pubblici, manutenzione e gestione degli immobili comunali, della rete viaria, della pubblica
illuminazione, gestione e valorizzazione degli immobili patrimoniali, gestione finanziamenti PNRR e
Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei campi flegrei”;
 COPPOLA LUCIA
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Assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche giovanili – Pari Opportunità:
Politiche sociali, politiche per minori e famiglie, politiche per persone con disabilità e persone non
autosufficienti, assistenza ai minori, pianificazione e attuazione del piano sociale, politiche di
integrazione dei migranti, politica di lotta alla povertà, pari opportunità e politiche giovanili.
 ZAZZARO IMMACOLATA

Assessore alle Attività produttive, al commercio e allo sviluppo economico:
Commercio, SUAP, sviluppo industriale, artigianato, agricoltura e pesca, risorsa mare, risorsa laghi,
fiere e mercati, M.I.I. e M.O.I., attività produttive, politiche del lavoro;
 FESTA VITTORIO

Assessore alla Pubblica istruzione, innovazione digitale, politiche cimiteriali e servizi
demografici:
Pubblica istruzione, edilizia scolastica, rapporti con le università, servizi demografici, servizi di
digitalizzazione, innovazioni tecnologiche, reti informatiche e città digitale, toponomastica, servizi
cimiteriali, servizi di videosorveglianza.

4) di autorizzare gli Assessori nominati con il presente decreto alla firma degli atti relativi al
settore e servizi indicati, fermo restando la distinzione delle funzioni previste dall'art. 4 del
decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;

DISPONE

- che il presente decreto abbia effetto all’atto della sottoscrizione, in segno di
accettazione da parte di ciascun Assessore nominato;
- che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, con avvertenza
che il Sindaco può sempre motivatamente revocare l’incarico testé conferito;
- che della presente nomina, ai sensi della normativa vigente, sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta;
- che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio a norma dell’art. 26 del
vigente Statuto Comunale;
- che copia del presente provvedimento sarà trasmesso, per quanto di competenza,
al Prefetto di Napoli, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, all’O.I.V. e al
Collegio dei Revisori.

Pozzuoli, 28/07/2022

IL SINDACO
Ing. LUIGI MANZONI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


