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Premesso che in data 26 e 27 maggio 2013 e successivo turno di ballottaggio del 9 e 10
giugno si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Bisceglie;
Vista la proclamazione a Sindaco della Città di Bisceglie dello scrivente Spina Francesco
Carlo, disposta dal Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 12.06.2013, come da
estratto del relativo verbale, comunicato in data 13.06.2013.
Rilevato che le operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per il riscontro dell’esito del voto
e la proclamazione dei Consiglieri Comunali risultati eletti sono ancora in corso, sicchè
nelle more di tanto vi è la necessità di procedere alla nomina della giunta comunale, per
garantire continuità amministrativa, da rendere definitiva in seguito al completamento
delle citate operazioni.
Visti gli articoli 46 e 47 del t.u. 267/00 in tema di nomina e composizione della giunta
comunale, così come integrati con l’articolo 2, commi 183187 della legge 191/2009,
ulteriormente modificata con l.42/2010, per effetto dei quali, per i Comuni aventi
popolazione superiore a 30.000 ed inferiore a 100.000 abitanti la giunta è composta da un
numero massimo di 7 assessori
Visti e richiamati:
- Lo Statuto Comunale ed in particolare gli articoli 38 e seguenti
- il decreto legislativo 267 0 ed in particolare gli articoli 46 e 47
- il decreto legislativo 31.12.2012 n. 235
- il decreto legislativo 08.04.2013 n.39
NOMINA
• Gli ASSESSORI componenti della Giunta Comunale di Bisceglie come di seguito elencati:
1. FATA Vittorio, nato a Bisceglie il 26.04.1964,– VICE SINDACO, conferendo al medesimo
specifico incarico per le seguenti materie: assetto del territorio e pianificazione
urbanistica
2. RUGGIERI Paolo, nato a Bisceglie il 16.05.1959,– ASSESSORE, conferendo al medesimo
specifico incarico per le materie relative a: manutenzioni, verde publico, parchi e igiene .
3. ABASCIA’ Giovanni, nato a Bisceglie il 08.01.1978 – ASSESSORE, conferendo al
medesimo specifico incarico per le materie relative a commercio, artigianato, pesca,
sviluppo economico e produttivo, s.u.a.p.
4. STOICO Dora, nata a Bisceglie il 19.04.1979 – ASSESSORE, conferendo alla medesima
specifico incarico per le materie relative a: politiche socio assistenziali e per l’inclusione
sociale
• Di riservare al Sindaco ogni materia non espressamente citata.
• La nomina avrà decorrenza ed effetti giuridici a decorrere dalla data del presente
provvedimento, previa accettazione e formale acquisizione, da parte di ciascun assessore
nominato, di dichiarazione di possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere comunale, nonché di rimozione di eventuali
situazioni impeditive all’esercizio della carica di assessore comunale.
Il presente provvedimento è redatto in 5 originali, di cui per la raccolta ufficiale dei
provvedimenti sindacali e 4 per la notifica a ciascuno degli assessori nominati.
Il presente provvedimento sarà inserito all’Albo Pretorio Informatico Comunale ed altresì
comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.
Del medesimo provvedimento sarà data notizia al segretario generale, ai dirigenti
dell’ente ed agli Organi di controllo, ciascuno per quanto di competenza, nonché a S.E. il
Prefetto della Provincia B.A.T. per doverosa informazione.
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