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   DECRETO  n. 1939 del 13.02.2012 

 
    Nomina Assessore Comunale. 
 

I L   S I N D A C O 
 
      Premesso che: 
- con decreto sindacale  nr. 18234 del 8.11.2011,  si procedeva alla nomina 
di n.5 Assessori nelle persone di: 

1) Prof. Perna Bartolomeo 
2) Arch. De Cristofaro Domenico 
3) Geom. Fusco Salvatore 
4) Sig.ra Orsini Angela 
5) Dott.ssa Ponticelli Angela, 
nonché alla riconferma dell’Ass. Luigi Di Michele; 
- con decreto n. 931 del 24.01.2012 si prendeva atto delle dimissioni 

dell’Arch. De Cristofaro Domenico dalla carica di Assessore Comunale; 
     Ritenuto  dover sostituire l’Assessore dimissionario;  
     Visto  il comma 185 dell’art. 2 della legge 28.03.2010, nr. 42, che fissa 
il numero massimo degli Assessori Comunali in misura pari ad ¼ del numero 
dei Consiglieri del Comune (computando a tal fine anche il Sindaco) con 
arrotondamento all’unità superiore; 
     Visto l’art. 46 – comma 2 del Decreto Legislativo nr. 267 del 
18.08.2000, con il quale è data la facoltà al Sindaco di nominare i 
componenti della Giunta, dandone  comunicazione al Consiglio Comunale; 
    Letta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa l’assenza 
di cause ostative o impedimenti alla nomina, resa dall’Arch. Francesco 
Emione , scelto per ricoprire la carica di assessore, 
 

D E C R E T A 



 
È nominato  con decorrenza immediata Assessore Comunale l’arch. 
Francesco Emione, nato a Napoli il 23.04.1977, residente in Caivano alla 
Via Borgonuovo n. 54. 
Al medesimo vengono attribuite le seguenti deleghe: Urbanistica, 
Cimitero, Ampliamento Cimitero, Affari Legali. 
 
                                  DA ATTO 

 

- che la Giunta Comunale di questo Ente, allo stato, è composta da nr. 6 
Assessori oltre il Sindaco e pertanto rientra entro i limiti fissati dalla 
legge n. 42/2010. 
 

D I S P O N E 

 
Copia del presente decreto, a cura della Segreteria Generale, venga 
notificato  all’ Assessore comunale, partecipato, per opportuna 
conoscenza, alla Prefettura di Napoli e comunicato al Consiglio Comunale, 
nella prima adunanza utile. 

                                                                            Il Sindaco 
                                                                 F.to      dott. Antonio Falco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


