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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;
Dato atto che il Sindaco, giunto a metà del mandato, ha ritenuto opportuno rinnovare la compagine
di Giunta con una nuova distribuzione delle deleghe assessorili, al fine di un nuovo ulteriore slancio
dell’Azione Amministrativa, procedendo con atto monocratico n. 16 del 19/03/2021 alla revoca
dell’intera compagine di Giunta e degli incarichi assessorili, già attribuiti con gli atti monocratici
nrr.17 – 18 – 19 – 20 – 22 del 24/07/2018, nr. 27 del 30/12/2019 e nr. 3 del 14/01/2020;
Ritenuto opportuno e doveroso procedere celermente alla nomina della nuova compagine di Giunta
Comunale con la distribuzione dei relativi incarichi e deleghe 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 può essere rappresentato in misura inferiore al 40
per cento, con arrotondamento aritmetico;
Visto l’art. 64 del D. Lgs 267/2000 il quale prevede che nei comuni aventi popolazione superiore ai
15.000 abitanti la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e,
pertanto, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa
dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo
dei non eletti.
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
Tutto ciò premesso, con il presente atto
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NOMINA
quali componenti della Giunta Comunale le persone sotto indicate:
1) il dott. CONSIGLIO Angelo Michele, nato a Bisceglie il 07.07.1967;
2) l'Avv. RIGANTE Roberta, nata a Milano il 25.05.1979;
3) il dott. NAGLIERI Giovanni, nato a Bitonto il 07.07.1963;
4) l’Avv. STORELLI Domenico, nato a Canosa di Puglia il 07.11.1981;
5) il sig. PARISI Natale, nato a Bisceglie il 13.10.1953;
6) l'Avv. LORUSSO Maria, nata a Gelsenkirchen (D) il 03.11.1973;
7) la Prof.ssa BIANCO Addolorata, nata a Bisceglie il 17.05.1964.
Ai suddetti componenti la Giunta Comunale, sono conferite le deleghe a fianco a ciascuno indicate:
All’Assessore CONSIGLIO ANGELO MICHELE


Urbanistica e Politiche del Territorio, Edilizia Privata, Centro Storico, Lavori Pubblici

All’Assessore RIGANTE ROBERTA


Politiche Sociali, Integrazione ed Inclusione, Sussidiarietà, Partecipazione e Beni Comuni,
Politiche di Genere e Pari Opportunità, Politiche ed Emergenze Abitative, Agenzia per la
Casa, Servizi Elettorali e Demografici

All’Assessore NAGLIERI GIOVANNI


Igiene e Sviluppo Urbano Sostenibile, Ambiente e Mobilità Sostenibile, Marketing
Territoriale, Turismo, Diritti e Benessere degli Animali

All’Assessore STORELLI DOMENICO


Bilancio e programmazione, Partecipazioni, Risorse Umane ed Organizzazione, Politiche
Attive del Lavoro

All’Assessore PARISI NATALE


Polizia Locale e Sicurezza Urbana Integrata, Viabilità e Trasporti, Manutenzioni e Verde
Pubblico, Arredo e Decoro Urbano, Patrimonio e Demanio, Servizi Cimiteriali

All’Assessore LORUSSO MARIA


Attività Produttive e Sviluppo Economico, Suap, Sport e Tempo Libero, Politiche Giovanili
e Servizio Civile, Contratti e Appalti, Contenzioso

All’Assessore BIANCO ADDOLORATA


Cultura, Rapporti con le Associazioni, Formazione, Politiche Educative e Scolastiche,
Biblioteche, Musei.
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All’Assessore CONSIGLIO ANGELO MICHELE sono, altresì, assegnate le funzioni di Vice
Sindaco.
Il Vice Sindaco sostituirà il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dal vigente
Statuto Comunale e dai regolamenti, in caso di assenza temporanea o impedimento o sospensione
nell’esercizio delle funzioni.
RISERVA A SE’
tutte le materie non oggetto di specifica delega.
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 l’insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 64 del D.Lgs 267/2000, all'atto dell'accettazione
della nomina, la Prof.ssa Bianco Addolorata cesserà dalla carica di consigliere comunale, ed al suo
posto subentrerà il primo dei non eletti.
Si dispone che il presente atto:
• sia notificato agli interessati;
• sia pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale;
• sia comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta, nonché al Segretario Generale,
ai Dirigenti dell’ente, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione, ciascuno
per quanto di competenza ed a S.E. il Prefetto della Provincia B.A.T. per doverosa informazione.
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