
 

 

                                                                                         

                                                                       
         COMUNE DI CASAMARCIANO 

                                                   CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
Decreto Sindacale n. 1 del 29/06/2022        
       
OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco e conferimento   
                       deleghe agli Assessori 
 

IL SINDACO 
 
VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno 12 giugno 2022 per l’elezione del 
Sindaco e del Consiglio comunale di Casamarciano; 
 
VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione datato 13 giugno 2022 e relativo alla 
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione di n. 12 Consiglieri assegnati 
al Comune; 
 
DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto; 
 
RICHIAMATO l’art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, 
tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 
all’elezione;  
 
VISTO l’art. 64 Tuel che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la 
carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere 
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; Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti il sindaco può nominare assessori i consiglieri comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto 
lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale.  
 
RICHIAMATO l’art. 47, comma 1, Tuel, a norma del quale “la Giunta comunale è composta dal 
Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere 
superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, 
computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità”:  
 
VISTO l’art. 1, comma 135, della 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio), laddove, alla lettera b), è 
indicato che per i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e fino a 10.000, il Consiglio 
comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 12 (dodici) consiglieri e il numero massimo di 
assessori e stabilito in 4 (quattro);  
 



VISTO l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che 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. 48 Tuel ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo 
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;  
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 18 , comma 2, del vigente  Statuto Comunale che recita: “Il Sindaco 
nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio comunale tra i 
cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale”. 
 
 VISTO l’art. 64, c. 4, Tuel, il quale stabilisce che “non possono far parte della Giunta il coniuge, 
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco”; 
 
 

NOMINA 
La Giunta comunale come segue:  

 
- MANZI MARIAGAIA nata a   Atripalda il 26.04.1993 , residente a Casamarciano (NA) in  

Via Roma n, 5 con delega a: Politiche giovanili, Politiche per il sostegno al disagio e alla 
fragilità sociale, Eventi e politiche di promozione territoriale; 
 

- MEO CARMELA nata a San Paolo Belsito il 12.06.1990, residente a Casamarciano (NA) in 
Via della Repubblica n. 16 con delega a;  Trasparenza e legalità. Cultura, Bilancio; 
 

- TORTORA TERESA nata a Nola il 08.05.1974, , residente a Casamarciano  (NA) in  Via 
Circumvallazione n. 59  con delega a:  Commercio, Attività produttive,Verde pubblico e 
aree pubbliche attrezzate, Pari Opportunità; 
 

- ARGENIO FELICE nato ad Avellino il 23.06.1972, residente a Serino (AV) in Via Pasquale 
Roberto n. 56 con delega a : Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Pianificaizone 
territoriale, Patrimonio, Protezione civile. 
 

DISPONE 
 
che all’Assessore MANZI MARIAGAIA come sopra nominato, venga, inoltre, conferito 
l’incarico di “Vicesindaco”, con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla 
legge e dallo Statuto comunale  

 
DÀ ATTO 

 
- che, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

revoca, gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori;  
 

- nello specifico, il Sindaco assume su se stesso le seguenti deleghe: Festival Nazionale del 
Teatro, Personale, Rapporti con gli Enti Sovracomunali, Programmazione Economica, 
PNRR, Ambiente e che le materie non delegate espressamente agli Assessori rimangono, per 
legge, di competenza del sottoscritto che le assume tutte sotto la propria direzione e 
responsabilità; 
 



- Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove 
occorra, di revocare, in tutto od in parte i provvedimenti degli assessori e di dispensarli, in 
qualunque tempo, dagli incarichi conferiti. 

 
DISPONE 

 
- Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico e 

della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi 
connessi.  

 
- Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Comunale e ai sigg. 

Dirigenti del Comune competenti per materia, per doverosa notizia e per gli adempimenti di 
competenza.  

 
- Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale Di Casamarciano nella 

prima seduta consiliare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del 
Comune.  
 

- L’invio per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto di Napoli. 
 

 
 

 
Casamarciano 29 giugno 2022 

 
                                           IL SINDACO 

                                                                                                  Clemente Primiano 
Firma autografa agli atti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMUNE DI CASAMARCIANO 
       (Città Metropolitana di Napoli) 
 

                                                                                                    
 

 
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA AD ASSESSORE CON DELEGA DI SERVIZI 
 
Presa visione del suesteso decreto di nomina ad Assessore con conferimento di delega di servizi, i 
sottoscritti dichiarano di accettare. 
 
Sig.ra Manzi Mariagaia    Casamarciano, lì 29/06/2022 
 
Sig.ra Meo Carmela                                                                       Casamarciano, lì 29/06/2022 
 
 
Sig.ra Tortora Teresa                                                                      Casamarciano, lì 29/06/2022 
 
 
Sig. Argenio Felice                                                                        Casamarciano, lì 29/06/2022     
 
 
 
 
 
Si attesta l’autenticità delle firme apposte in mia presenza. 
 
 
 
Casamarciano, lì 29/06/2022                                                                                          Il Sindaco  

Clemente Primiano                   
Firme autografe agli atti d’ufficio 

 
 
 
 

 


