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N° 10 del 18/03/2022

Oggetto: Revoca deleghe Assessorili per materia. 

IL SINDACO

OGGETTO: Revoca deleghe Assessorili per materia.

Premesso:

-che  con  proprio  Decreto  n.ro  32/2020  il  sottoscritto,  nella  qualità  di  Sindaco  di 
Sorrento,  ha  provveduto  alla  nomina,  quali  assessori  componenti  della  Giunta 
Comunale, dei Sigg.ri:
Avv. Gianluigi De Martino, con nomina anche a Vice-Sindaco, Avv. Valeria Paladino, 
Avv. Rosa persico, Cav. Alfonso Iaccarino, Dott. Antonino Fiorentino;
-che con successivo Decreto n.ro 34/2020 sono state conferite le deleghe per materia;
-che  l’art.  46,  comma  2  del  D.Lgs  267/2000  prevede  che  “il  Sindaco  nomina  i 
componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio 
Comunale nella prima seduta utile.
Ritenuto, allo stato, opportuno operare la revoca delle deleghe assessorili per materia, 
nelle more di una valutazione relativa anche ad un eventuale riassetto istituzionale;
Visti:
il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
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-di  revocare,  con  effetto  immediato,  le  deleghe  per  materia  conferite  agli  assessori 
comunali di cui al Decreto n.ro 34/2020, in premessa citato;
-di dare atto, per l’effetto, che fino a nuovo decreto restano in carico al sottoscritto le 
deleghe  a  tutte  le  materie,  ferma restando la  nomina  a  Vice-Sindaco  dell’Assessore 
Gianluigi De Martino;
-di disporre che il presente provvedimento venga notificato agli Assessori comunali e 
comunicato  al  Consiglio  Comunale  alla  prima  seduta  utile,  nonché  trasmesso  al 
Segretario Generale, ai Dirigenti dei dipartimenti e al Collegio dei revisori dei conti; 
-di disporre che il presente decreto sia comunicato alla Prefettura - UTG di Napoli;
-di  disporre,  infine,  che  il  presente  provvedimento  sia  trasmesso  all’Ufficio   Messi 
comunali, costituendo il presente Decreto incarico alla notifica agli Assessori, nonché ai 
fini della Pubblicazione all’Albo on line e all’Ufficio URP perché sia reso noto mediante 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nonché  inserito  nella  Sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

                                        Avv. Massimo Coppola
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