
 

CITTA’  DI  CASTROVILLARI 
Piazza Vittorio Emanuele – Palazzo Gallo - Cap. 87012 – Prov. Cs –  

Cod. Fisc. 83000330783 –  P. I.  00937850782 – C.C.P. 298893 –  

PROT. N.14578 del 3 Luglio 2015 

OGGETTO: Nomina del Vicesindaco e componenti della Giunta Comunale. 

IL SINDACO 

Visti i risultati delle consultazioni elettorali amministrative per la elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale tenutasi il 31 Maggio 2015 e turno di ballottaggio del 14 Giugno 2015; 

Richiamato l'articolo 46 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che il 
Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne da 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l'articolo 2, 
commi da 183 a 187 della legge n.191/2009 (legge finanziaria 2010), con il quale il legislatore, a 
decorrere dal 2011, nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, è 
intervenuto per ridurre del 20 per cento il numero dei consiglieri e con il successivo comma 1 bis 
del medesimo articolo 1 ha determinato nella misura massima di un quarto dei consiglieri, il 
numero degli assessori comunali escluso il Sindaco, con arrotondamento all'unità 
superiore; 

Dato atto che ai sensi del citato articolo 1, comma 1 bis, della legge n.42/2010 nel numero 
dei consiglieri del Comune è computato anche il Sindaco; 

Accertato che l’articolo 1, comma 137, della legge n.56/2014 stabilisce che “nelle Giunte dei 

Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 

inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, e che con Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 6508 del 24/04/2014 interpretativa della dinanzi citata disposizione 
normativa è stato chiarito che nel calcolo degli Assessori va incluso anche il Sindaco a 
garanzia della rappresentanza di genere; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina della Giunta Comunale, la quale, in conformità 
all'articolo 47 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 è composta dal Sindaco medesimo, 
che la presiede, e da un numero di Assessori, determinato a seguito della citata normativa, in 
numero di cinque, provvedendo contestualmente alla definizione delle deleghe da assegnare 
agli stessi; 

Ritenuto, altresì, necessario attribuire l'incarico di Vicesindaco; 

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Assessore Comunale delle 
persone da nominare, anche a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sottoscritta dall'interessato ed autenticata nei modi di legge; 

 



N O M I N A 
Assessori del Comune: 
 

O M I S S I S 
 
Il Sig. Aldo VISCIGLIA, nato a Castrovillari il 26 Marzo 1972, residente alla Via Pasquale Laghi, 
n.20, - Cod. Fisc. VSC LDA 72C26 C349W -, il quale viene incaricato di seguire e curare i seguenti 
servizi: "Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale"; 

 
O M I S S I S 

Di mantenere la delega allo Sport. 

D I S P O N E 
- Che il presente decreto venga notificato agli interessati, pubblicato all'Albo Pretorio on-

line per 15 giorni consecutivi e comunicato al Consiglio Comunale, così come previsto 
dall'ultimo comma dell'articolo 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

- Che lo stesso venga inoltre comunicato per opportuna conoscenza al Prefetto di questa 
provincia, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Dipartimenti/Settori e al 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 3 Luglio 2015 
Il SINDACO 

F.to       Domenico LO POLITO 
 
 
 
 
 
 
 


