
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7 DEL 28.06.2011 OGGETTO: Comunicazione dei componenti della Giunta 
Comunale.

L’Anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10,05, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 00

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Michele Ronza.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

Il Presidente del Consiglio Comunale d� la parola al Sindaco, che comunica, ai sensi 
dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, l’avvenuta nomina dei componenti della 
Giunta Comunale, come da decreto allegato prot. 5900 del 22.06.2011.



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Decreto n.5900 del 22.06.2011

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale ed attribuzione deleghe.

IL SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 20.06.2011, relativo alla 
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonch� dell’elezione di n. 16 
Consiglieri Comunali assegnati al Comune di Villaricca (NA);

Visto, altres�, l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce 
al Sindaco la nomina dei componenti la Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne d� 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Letto l’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che 
la Giunta Comunale � composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 
Assessori, stabilito dalla vigente normativa, comunque non superiore al numero di 
cinque;

Dato atto che il  3� comma, del gi� citato art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000, 
prevede che il Sindaco pu� nominare gli Assessori anche al di fuori dei Componenti 
del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilit�, 
eleggibilit�  e compatibilit� alla carica di Consigliere,

Visto, da  ultimo, l’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la 
carica di Assessore � incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, e che un 
Consigliere, qualora assuma la Carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere 
all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

N O M I N A

Assessori del Comune di Villaricca  i sigg:

Cacciapuoti Raffaele, nato a  Mugnano di Napoli il  28.11.1980



Di Marino Teresa  nata a Napoli  il 23.03.1975
Granata Giovanni  nato a Villaricca (NA) il 25.04.1964
Molino Mario  nato a Napoli il 30.06.1979
Punzo M. Rosaria  nata a Napoli il 21.10.1978

D E C R E T A

di ripartire nel modo seguente gli incarichi ed attribuzioni di servizio tra i 
predetti Assessori Comunali, con delega alla firma per gli atti connessi alle 
competenze specifiche di ciascun Assessorato:

1) Assessore  Cacciapuoti Raffaele :  Lavori Pubblici, Manutenzione 
Impianti a rete Pubblica Illuminazione, Manutenzione Stradale, Servizio 
Idrico, Cimitero e Protezione Civile.

2) Assessore  Di Marino Teresa: Sicurezza Urbana e Polizia Locale, 
Mobilit�, Innovazione, Digitalizzazione e Informatizzazione Comunale 
Centro Storico e Pari Opportunit�. 

3) Assessore  Granata Giovanni : Politiche   formative, Sport, Cultura e 
Spettacolo, Edilizia Scolastica e Sportiva, Politiche Sociali, Assistenza e 
legge 328/2000.

4) Assessore  Molino Mario: Politiche Giovanili,Associazionismo, Attivit� 
Produttive, Fiere e Mercati.

5) Punzo M. Rosaria : Ambiente e Politiche Ambientali Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio.

N O M I N A

Altres� Vice Sindaco del Comune l’Assessore Giovanni Granata.

D  I  S  P O  N  E

Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella 
prima, prossima seduta.

Dalla residenza Municipale, 22  giugno  2011.

IL SINDACO
Francesco Gaudieri    



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MARINO GIOSU�  

Passo al  quarto punto all’ordine del giorno: comunicazione dei componenti della 

Giunta comunale. 

Il Presidente del Consiglio comunale d� la parola al Sindaco che comunica, ai sensi 

dell’art. 40, co. 2, del  Decreto Legislativo n. 267/2000, l’avvenuta nomina dei 

componenti della Giunta comunale,  come da decreto allegato. 

IL SINDACO  

Credo che sia ampiamente nota la composizione dell’esecutivo di questa 

amministrazione. 

Tuttavia, giusto per adempiere  alle formalit� che riguardano le attivit� istituzionali,  

rendo noto il contenuto del decreto adottato in data 22 giugno per la composizione 

dell’esecutivo. 

IL SINDACO

- Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 20 giugno 2011, relativo 

alla proclamazione in relazione alla  carica di Sindaco nonch� all’elezione di 

sedici Consiglieri comunali assegnati al Comune di Villaricca; 

- Visto, altres�, l’art. 46, co. 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che 

attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti la Giunta, tra cui il Vice 

Sindaco e ne d� comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle 

elezioni; 

- Letto l’art. 47, co. 1, Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che la 

Giunta comunale � composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 

assessori stabiliti dalla vigente normativa, comunque non superiore  a cinque; 

- Dato atto che il terzo comma del gi� citato art. 47 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 prevede che il Sindaco pu� nominare gli assessori anche al di fuori 

dei componenti il Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di 

candidabilit�, eleggibilit�  e compatibilit� alla carica di Consigliere comunale; 



- Visto, da ultimo, l’art. 64 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale prevede 

che la carica di assessore � incompatibile con la carica di consigliere comunale 

e che un consigliere, qualora assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di 

consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il 

primo dei non eletti, NOMINA assessori del Comune di Villaricca i signori: 

Cacciapuoti Raffaele, nato a Mugnano di Napoli il 28.11.1980; 

Di Marino Teresa, nata a Napoli  il 23.3.1975; 

Granata Giovanni, nato a Villaricca  il 25.4.1964; 

Molino Mario, nato a Napoli il 30.6.1979;   

Punzo Maria Rosaria, nata a Napoli il 21.10.1978;  

DECRETA di ripartire nel modo seguente gli incarichi  e attribuzione di servizi tra i 

predetti assessori comunali con delega alla firma per gli atti connessi alle competenze 

specifiche di ciascun assessorato: 

- assessore Cacciapuoti Raffaele: lavori pubblici, manutenzione, impianti a rete, 

pubblica illuminazione, manutenzione stradale, servizio idrico, cimitero e 

protezione civile; 

- assessore Di Marino Teresa:  sicurezza urbana e polizia locale, mobilit�, 

innovazione, digitalizzazione ed informazione comunale, centro storico, pari 

opportunit�; 

- assessore Granata Giovanni: politiche formative, sport, cultura e spettacolo,  

edilizia scolastica e sportiva, politiche sociali, assistenza e legge n. 328/2000; 

- assessore Molino Mario: politiche giovanili, associazionismo, attivit� 

produttive, fiere e mercati; 

- assessore Punzo Maria Rosaria:  ambiente, politiche ambientali, urbanistica e 

pianificazione del territorio.  

NOMINA altres� Vice Sindaco del Comune di Villaricca l’assessore Giovanni 

Granata. 

DISPONE che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio nella 

prossima seduta. Come vedete, si tratta di una Giunta nuova rispetto alle precedenti 



composizioni,  che si caratterizza per la presenza e, quindi, per la promessa 

mantenuta di quote rosa all’interno dell’esecutivo. Abbiamo due donne e questo 

sicuramente ci d� la possibilit� di operare al meglio.  La  presenza femminile 

all’interno di organi collegiali � sicuramente una garanzia di operativit�. 

Come diceva un grande saggio, “se vuoi che una cosa venga detta riferiscila ad un 

uomo; se vuoi che una cosa venga fatta, dillo ad una donna”. 

Quindi, le donne garantiscono per la piena operativit� delle attivit� istituzionali. 

Auguriamo un buon lavoro a loro, cos� come a tutti i componenti della Giunta.  

Ci� che � ancora pi� interessante � che questa Giunta  si caratterizza – non soltanto 

per le quote rosa, come detto – anche per l’et� media dei suoi componenti, tranne 

me;  sono per�, un padre nobile rispetto a dei giovani che si affacciano alla vita e alla 

funzionalit� istituzionale.  Mediamente non si va oltre i 32 anni; questa � anche una 

grande garanzia di dialogo con i giovani del territorio, che possono interloquire con 

queste persone in cui si riconosceranno in tutta l’attivit� dell’esecutivo. 

Vi ringrazio per la vostra presenza e collaborazione ed auguro nuovamente buon 

lavoro a tutti. 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DI MARINO GIOSU� 

Mi associo all’in bocca al lupo e agli auguri di buon lavoro a tutti i componenti della 

Giunta.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. MICHELE RONZA

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 01.07.2011 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 1� luglio 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 12.07.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 12 luglio 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 1� luglio 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO 

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca 1� luglio 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


