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IL SINDACO
Premesso che in data 10 giugno e successivo turno di ballottaggio del 24 giugno 2018, 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 dott. Angelantonio
Angarano, disposta dal Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 30.06.2018,
come da estratto del relativo verbale, comunicato in pari data;
Rilevato che le operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per il riscontro dell’esito del voto
e la proclamazione dei Consiglieri Comunali si sono concluse in data 18.07.2018;
Che il Sindaco ha proceduto con successivi provvedimenti alla nomina della giunta
comunale, per garantire la pienezza dell’azione amministrativa con successivi atti
monocratici di nomina;
Che con proprio atto n. 2 del 13.01.2020 ha nominato l'avv. Maria Lorusso, nata a
Gelsenkirchen (D) il 3/11/1973, componente della giunta comunale – con il ruolo di
assessore e delega nelle seguenti materie: sport, politiche giovanili e servizio civile,
formazione, politiche educative e scolastiche;
Che la stessa con pec del 13/1/2020, ns. prot.n.1113 del 14.01.2020 ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica;
Ritenuto opportuno e doveroso procedere celermente alla sostituzione al fine di
ripristinare e garantire la piena operatività dell’organo;
Visti gli articoli 46 e 47 del t.u. 267/00 in tema di nomina e composizione della giunta
comunale, così come integrati dall’articolo 2, comma 185
della legge 191/2009,
ulteriormente modificata dall’art.1, comma 1-bis, legge n. 42 del 2010, per effetto del
quale, il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in
misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento
all'unità superiore computando nel numero dei consiglieri del comune il sindaco e che,
pertanto, per effetto di tali disposizioni la giunta di questo comune risulta composta da
un numero massimo di 7 assessori;
Visto l’art. 1 comma 137 della L. 56/2014 in base al quale nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato
in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico
Visti e richiamati:
- Lo Statuto Comunale ed in particolare gli articoli 38 e seguenti
- il decreto legislativo 267/00 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
la sig.ra Loredana Acquaviva, nata a Bisceglie il 18/04/1971, componente della giunta
comunale – con il ruolo di assessore e delega nelle seguenti materie: sport, politiche
giovanili, servizio civile, formazione, politiche educative e scolastiche, cultura.
La nomina avrà decorrenza ed effetti giuridici a decorrere dalla data del presente
provvedimento, previa accettazione e formale acquisizione 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 sarà inserito all’Albo Pretorio Informatico Comunale.
Del medesimo provvedimento sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua
prima seduta, nonché notizia al segretario generale, ai dirigenti dell’ente, al Collegio dei
Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione, ciascuno per quanto di competenza, nonché
a S.E. il Prefetto della Provincia B.A.T. per doverosa informazione.
------------------------------------------
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTE LA GIUNTA COMUNALE
La sottoscritta sig.ra Loredana Acquaviva, nata a Bisceglie il 18/04/1971 e residente a
Bisceglie (BT) Via Oslo, 40, visto l'atto monocratico del Sindaco di Bisceglie n°._______ del
_________di nomina a componente della giunta comunale di Bisceglie;
richiamato il T.U. 267/2000, il d. leg.vo 235/2012 e d. leg.vo 39/2013;
Consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni false e mendaci;
DICHIARA
di accettare la nomina a componente la giunta comunale di Bisceglie con incarico per le
materie relative a: sport, politiche giovanili e servizio civile, formazione, politiche
educative e scolastiche, cultura.
sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere comunale e di non trovarsi in alcuna situazione
impeditiva all'esercizio della carica di assessore comunale.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva situazione che
dovesse determinare l'insorgere di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità.
Bisceglie, lì
sig.ra Loredana Acquaviva
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