
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 del 28.07.2016 OGGETTO: Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale

 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X

2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X

3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X

4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X

5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X

6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X

7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X

8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X

9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X

10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X

11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X

12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X
 
E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
 
Assegnati n. 24
in carica (compreso il Sindaco) n. 25

Presenti n. 24
Assenti n.  01

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. Giuliano Arabia dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 
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. Franco Natale.
 
La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE

 
Pone in discussione il 4° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale”
 
 
Dà la parola al Sindaco che comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs.
267/2000, l’avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale, come da Decreto del
04/07/2016 (riportato nell’allegato verbale)
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IL PRESIDENTE 
Procediamo ora con il Punto 4) all’ordine del giorno: Comunicazione dei componenti della Giunta
comunale.
Passo la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO
Ringrazio il Presidente.
Comunico al Consiglio comunale che, con decreto del 4 luglio 2016, ho nominato la Giunta comunale
del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 46, co. 2, del decreto legislativo 267/2000, nelle persone
di:  

-        dottoressa Caterina Taglialatela; 
-        dottor Francesco Guarino; 
-        avvocato Loredana Granata; 
-        avvocato Francesco Mastrantuono; 
-        ingegnere Giosuè Di Marino; 
-        avvocato Rocco Ciccarelli; 
-        dottoressa Susi Napolano. 

Ho nominato Vice Sindaco la persona dell’avvocato Francesco Mastrantuono. 
Ho assegnato agli assessori le seguenti deleghe per materia, ferme restando la direzione e la
responsabilità della sottoscritta nell’amministrazione dell’ente, a norma dell’art. 50, co. 1, del decreto
legislativo 267/2000:  

-        dottoressa Caterina Taglialatela: Assessorato all’identità, al patrimonio storico ed
archeologico, promozione delle tradizioni popolari, sport, spettacolo e tempo libero, botteghe
artigiane, Palazzo Baronale, promozione dell’agricoltura, beni culturali; 
-        dottor Francesco Guarino, Assessorato ai lavori pubblici  ed  ai servizi pubblici,
manutenzioni, servizi tecnici, riqualificazione periferie, metanizzazione, servizio idrico
integrato, trasporto pubblico locale, pubblica illuminazione, reti tecnologiche, strade e
fognature; 
-        avvocato Loredana Granata, Assessorato alle culture, politiche sociali, politiche giovanili,
integrazione, eventi, biblioteca, assistenza, servizi sociali, Piano Sociale di Zona, politiche
giovanili, associazionismo, volontariato e cooperazione sociale; 
-        avvocato Francesco Mastrantuono, Assessorato all’urbanistica e alla pianificazione
territoriale, edilizia pubblica e privata, informatizzazione, rapporti con il Consiglio comunale; 
-        ingegner Giosuè Di Marino, Assessorato all’istruzione e alle risorse, politiche formative e
scolastiche, servizi scolastici, edilizia scolastica, reperimento e programmazione fondi
comunitari, nazionali, regionali e di altri enti; 
-        avvocato Rocco Ciccarelli, Assessorato al bilancio,  alla mobilità e  allo sviluppo locale,
bilancio e programmazione economica, polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile,
attività produttive, commercio ed area fiera; 
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-        dottoressa Susi Napolano, Assessorato alla tutela ambientale, al decoro ed alle politiche di
genere, raccolta differenziata, parchi pubblici, arredo urbano, pari opportunità, centro
antiviolenza, politiche di rivitalizzazione del centro storico. 

Auguri a tutti un buon lavoro. 
Applausi 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
 

Il Presidente Il Segretario
f.to avv. Giuliano Arabia          f.to Dott. Franco Natale
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

[ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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