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IL SINDACO 

 

PRESO atto delle dimissioni di Nadia Saverino dalla carica di assessore municipale presentate 

con atto sottoscritto e consegnato al segretario generale e registrato al protocollo in data 

29.06.2017 al n. 34335;  

 

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del plenum dell’organo esecutivo collegiale;  

 

VISTO l’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n.6 secondo cui la carica di componente 

della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto, comunque, che il 

numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, 

nell’ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della 

stessa giunta municipale; 

 

RITENUTO di nominare componente della giunta municipale il consigliere comunale Vittorio 

Ferro, nato ad Alcamo il 25 giugno 1982, anche per assicurare un maggior raccordo 

dell’esecutivo con il massimo consesso civico; 

 

CONSIDERATO che la nomina del consigliere Vittorio Ferro non contrasta con l’obbligo, 

introdotto dal richiamato articolo 4 della l.r. 6/2011, di assicurare la rappresentanza di entrambi i 

generi in seno alla giunta municipale, in quanto tale obbligo, in base alla circolare n. 6 del 

12.3.2012 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si intende assolto 

purchè sia assicurata “la presenza di almeno un componente di genere diverso”, circostanza 

assicurata dalla presenza dell’assessore Lorella Di Giovanni; 

 

RITENUTO, altresì opportuno, rimodulare le deleghe assessoriali già assegnate con decreto n. 

28 del 22.6.2016, come modificato con decreto n. 69 del 23.12.2016, ferma restando la nomina 

di Vice Sindaco in capo all’assessore Roberto Scurto; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione sottoscritta e depositata dall’assessore Vittorio Ferro, ex art. 

9, comma 4 bis della l.r. 7/1992 e s.m.i., circa i requisiti di candidabilità, eleggibilità e 

insussistenza di situazioni ostative all’esercizio della carica rese ai sensi degli artt. 7, comma 8 e 

dell’art. 12 della l.r. 7/1992, dell’art. 10 del d.lgs. 235/2012 e degli artt. 9 e 10 della L.r. 31/1986; 

 

DATO ATTO che l’assessore individuato non incorre nel divieto di assumere la carica di 

assessore previsto dall’art. 4 della l.r.6/2011, non intrattenendo rapporti di coniugio, o di 

ascendenza e discendenza, né di parentela e affinità sino al secondo grado con il sindaco, con i 

consiglieri comunali proclamati eletti e con gli altri componenti della giunta; 

 

DATO ATTO che il neo assessore prima di essere immesso nell’esercizio delle funzioni deve 

prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’O.R.EE.LL.; 

                                              

D E C R E T A 

 

1.il sig. Vittorio Ferro, nato ad Alcamo il 25 giugno 1982, consigliere comunale in carica, è 

nominato componente della giunta municipale; 

 

2. l’assessore nominato prima di essere immesso nell’esercizio delle funzioni deve prestare 

giuramento secondo la formula di rito, con l’avvertenza che il rifiuto di procedere a tale 

adempimento comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 della l.r. 

7/1992; 

 

3.di dare atto che la Giunta Municipale è, quindi, composta dai seguenti assessori: 
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Scurto Roberto, vice sindaco; 

Butera Fabio 

Russo Roberto 

Di Giovanni Lorella 

Ferro Vittorio;  

 

4. Agli assessori, ai sensi del comma 8 dell’art. 12 della l.r. 7/1992, sono attribuite le deleghe 

nelle materie di seguito elencate: 

 

Roberto Scurto: programmazione economico-finanziaria, bilancio  e finanze; patrimonio; 

rapporti con gli organismi gestionali e le partecipate; servizi demografici; politiche giovanili; 

 

Fabio Butera: organizzazione e risorse umane; sicurezza urbana e mobilità; polizia municipale e 

protezione civile; 

 

Roberto Russo: ambiente; servizio idrico integrato; servizi a rete; politiche energetiche; lavori 

pubblici; 

 

Lorella Di Giovanni: programmazione fondi europei; turismo e sviluppo rurale; cultura, arte e 

spettacolo; servizi scolastici; verde pubblico; 

 

Vittorio Ferro: pianificazione urbanistica e sviluppo economico; sport; servizi manutentivi; 

cimiteri. 

 

5.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, 

 

6. il sindaco eserciterà direttamente le attribuzioni relative agli affari generali e legali, alla 

comunicazione istituzionale, servizi sociali e pari opportunità; 

  

7. Il presente decreto deve essere comunicato, a cura della segreteria, entro 10 giorni dal 

giuramento del neo assessore al consiglio comunale, che potrà esprimere formalmente le proprie 

valutazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1 della l.r. 7/1992. 

 

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

7/2012. 

 

9. Si manda alla segreteria per le comunicazioni previste dalla legge (Assessorato Regionale alle 

autonomie locali e funzione pubblica) e per gli adempimenti esecutivi conseguenziali. 

 

Dato ad Alcamo, lì 7 luglio 2017 

 

IL SINDACO 

 

F.to Domenico Surdi 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubb. N. 2674 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile 

della pubblicazione all’albo on line,  attesta che copia del presente provvedimento 

è stato  pubblicato all’Albo Pretorio on line a decorrere dal 07/07/2017 e vi resterà 

per giorni 15 consecutivi. 

Alcamo, lì 07/07/2017 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE 

F.to Alessandra Artale 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE         

F.to Dott. Vito Antonio Bonanno  

 

 

 

 
 

 


