COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 -00052 Cerveteri-tel. 06 896301 -

DECRETO n. 40 in data 06.07.2017

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
ATTRIBUZIONE DI DELEGHE.
IL SINDACO

COMUNALE

ED

Visti
-

-

f
3

-

l'art. 46 comma 2 del d.lgs. 267/2000 "Testo Unico sul I1 ordinamento degli Enti
Locali" a nonna del quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne da
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;
l'art. 47 comma 3 del suddetto Testo Unico il quale prevede che nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti 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 compatibilita alla carica di consigliere;
l'art. 64 comma 4 del citato Testo Unico in base al quale non possono far parte
della Giunta il coniugo, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo
grado del Sindaco;
l'art. 6 comma 3 del citato Testo Unico che prevede norme atte ad assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in tutte le azioni di governo ai
sensi del codice delle Pari Opportunità (D.lgs 198/2006) mediante la'presenza di
entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune;

Visti gli artt. 7; 18, 21 comma 7. 22 commi 1 e 2 dello Statuto comunale approvato con
delibera del C.C. n. 38 del 6.6.2001 e successive modifiche da ultimo apportate con
delibera del C.C. n. 21 del 15.6.2015 che assicurano condizioni di pari opportunità tra
uomini e donne, garantendo tra le altre cose, la presenza di entrambi i sessi nella giunta
comunale;
Visto l'art. 1 comma 137 della legge 7.4.2014 n. 56 (Legge Del Rio) che prevede che nelle
giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;
Visti i risultati delle elezioni tenutesi l'il giugno 2017 (1° turno) e 25 giugno 2017 turno
di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Constatato che il sottoscritto è risultato eletto Sindaco (verbale Ufficio centrale elettorale
in data 27.6.2017);
Viste le cause di non candidata lità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla
vigente normativa che precludono la nomina ad assessore;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilita e di eleggibilità alla carica di
consigliere comunale degli assessori da nominare come da autocertificazioni rese dai
nominandì, in atti e accertata l'assenza di cause ostative di cui al capo II del d.lgs
267/2000;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e
dalle norme legislative soprarichiamate;
Ritenuto opportuno assumersi le deleghe riguardanti le seguenti materie:
URBANISTICA - SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE - PERSONALE
ripartendo gli incarichi ed attribuzioni tra i componenti della Giunta secondo quanto
riportato nel dispositivo del presente atto, con delega alla firma per gli atti connessi alle
competenze specifiche di ciascun Assessorato, avente decorrenza dalla data di acccttazione
da parte dei nominati:
NOMINA
la Giunta comunale nelle persone
1. Zito Giuseppe, nato a Roma il 14.09.1979 Codice fiscale ZTIGPP14H501O, vicesindaco e
Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Economica con deleghe ai Lavori Pubblici,
Bilancio.
2. Ridolfì Luciano, nato a Roma il 02.04.1961 Codice fiscale RDLLCN61D02H201O,
Assessore alle Attività Economiche e Produttive, con deleghe al Commercio, Attività
Produttive.
3. Ferri Riccardo, nato a Civitavecchia il 02.11.1968 Codice fiscale FRRRCR6SS02C773U,
Assessore alla Tutela e Rilancio dell'Agricoltura, con deleghe all'Agricoltura, Demanio,
Patrimonio, Mercati, GAL.
4. Cubetti Elena Maria nata
a Torino il 06.09.1973, Codice
fiscale
GBTLMR73P46L219A, Assessora alle Politiche Ambientali, con deleghe
all'Ambiente, Rifiuti, Energie Rinnovabili, Arredo Urbano, Verde Pubblico.
5. Cennerilli
Francesca nata
a
Bracciano
il 09.03.1980, Codice fiscale
CNNFNC80C49B114V, Assessora alle Politiche alla Persona, con deleghe ai Servizi
Sociali, Terzo Settore.
6. Croci Lorenzo nato a Bracciano il 15.06.1982, Codice fiscale CRCLNZ82H15B114Q,
Assessore allo Sviluppo e alla Promozione del Territorio, con deleghe al Turismo,
Marketing, Unesco.

7. Battafarano Federica nata a Roma il 18.07.1988, C.F. BTTFRCS8L58H501T, Assessora
alle Politiche Culturali e Sportive, con deleghe alla Cultura, Sport.
Da Atto
che le deleghe conferite non privano il sottoscritto Sindaco della titolarità delle funzioni
per cui resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di
revocare, in tutto od in parte, i provvedimenti dei nominati Assessori e di dispensarli in
qualunque tempo dell'incarico conferito;
che agli Assessori summenzionati sono estese, dalla data della nomina e fino alla
cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, di trattamento di missione.
di rimborsi spese e di assicurazione previste per i consiglieri comunali;
Dispone
che il presente decreto venga notificato agli interessati e comunicato al Consiglio comunale
nella prima seduta utile, ai sensi dell'alt. 46 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al Segretario
generale, ai Dirigenti e ai Responsabili delle Ripartizioni e dei Servizi dell'Ente;
la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.
Dalla residenza comunale, 06.07.2017

Per accettazione dei nominati
Giuseppe Zito
Ridolfi Luciano^
Ferri Riccardo
Cubetti Elena Maria
Cennerilli Francesca
Croci Lorenzo
Battafarano Federica
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