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IL SINDACO
Richiamati i propri atti monocratici n.28 del 20.06.2013 e n.39 del 08.08.2013 con i quali
si è proceduto alla nomina dei componenti della giunta comunale, conferendo loro
incarico su specifiche materie ai sensi dell’articolo 7 del regolamento per il funzionamento
della giunta comunale.
Richiamato altresì il proprio atto monocratico n.25 del 23.10.2015 con il quale sono stati
ritirati gli incarichi per specifiche materie conferite ai componenti la giunta comunale.
Tenuto conto degli esiti delle valutazioni puntualmente condotte a seguito della
costituzione di un gruppo consiliare unico coinvolgente tutti i consiglieri e gli assessori
che compongono la maggioranza di sostegno al Sindaco.
Ritenuto esservi i presupposti e le condizioni per una nuova distribuzione degli incarichi
per materia in favore degli assessori comunali
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
CONFERISCE
• ai componenti della Giunta Comunale di Bisceglie gli incarichi per specifiche materie,
come di seguito elencati:
1. FATA Vittorio, nato a Bisceglie il 26.04.1964,– VICE SINDACO: CULTURA - CENTRO
STORICO – AMBIENTE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E LE PARTECIPATE
2. RUGGIERI Paolo, nato a Bisceglie il 16.05.1959,– ASSESSORE: VIABILITA’ E TRASPORTI–
IGIENE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
3. ABASCIA’ Giovanni, nato a Bisceglie il 08.01.1978 – ASSESSORE: PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E PROGRAMMI COMUNITARI– MARKETING TERRITORIALE ED ARREDO URBANO
– INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
4. STOICO Dora, nata a Bisceglie il 19.04.1979 – ASSESSORE, : URBANISTICA
5. VALENTE Vincenzo, nato a Bisceglie il 28.02.1950,– ASSESSORE: COMMERCIO,
ARTIGIANATO, PESCA, SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO, S.U.A.P. – SERVIZI SOCIALI,
PIANO SOCIALE DI ZONA - POLITICHE DEL LAVORO – POLIZIA URBANA
6. FUOCO Carmelo, nato a Siracusa il 10.02.1958,– ASSESSORE: BILANCIO
PROGRAMMAZOONE - TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZI DEMOGRAFICI

E

7. SASSO Vittoria, nata a Bisceglie il 23.10.1963 – ASSESSORE:
SPORT E POLITICHE GIOVANILI - FORMAZIONE - CONTRATTI ED APPALTI
• Di riservare al Sindaco ogni materia non espressamente citata.
• Gli incarichi avranno decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino a diversa
disposizione.
Il presente provvedimento è redatto in 8 originali, di cui per la raccolta ufficiale dei
provvedimenti sindacali e 7 per la notifica a ciascuno degli assessori.
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
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Prefetto della Provincia B.A.T. per doverosa informazione.
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