
COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

IL SINDACO

Decreto n. 23 del 17/08/2018

Oggetto: Nomina Giunta Comunale
PREMESSO CHE:
• in data 5 giugno 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale; 
• con  verbale del 25/06/2016 l’Ufficio Elettorale Centrale ha provveduto alla proclamazione alla carica di 

Sindaco di Gallipoli del sottoscritto;
• con proprio decreto n. 10 del 02/07/2016  si è provveduto a nominare componenti della Giunta Comunale 

con competenza nelle materie di seguito indicate i signori: 
◦ Cosimo  Alemanno,  Vicesindaco,  nato  a  Gallipoli  il  27/09/1961,  con  delega  nelle  seguenti  materie: 

Bellezza, Lavori Pubblici e Tutela del territorio, Ambiente, S.u.e., S.u.a.p.; 
◦ Giovanni Vincenti,  nato a Gallipoli  il  23/06/1955, con delega nelle seguenti materie: Periferie,  Centro 

Storico, Bilancio e Tributi, Polizia Locale, Demanio e Patrimonio; 
◦ Emanuele Piccinno, nato a Gallipoli il 6/10/1977, con delega nelle seguenti materie: Creatività, Turismo, 

Spettacolo, Commercio;
◦ Silvia Coronese,  nata  a Gallipoli  il  24/12/1986,  con delega nelle  seguenti  materie:  Felicità,  Politiche 

Sociali, Famiglia, Scuola, Politiche Europee;
◦ Anna Sergi, nata a Gallipoli il 17/05/1991, con delega nelle seguenti materie: Futuro, Politiche Giovanili, 

Sport, Pari Opportunità. 
• con nota assunta al n. 35389 in data 18/07/2018 il sig.  Emanuele Piccinno ha rassegnato le  dimissioni 

dalla propria carica assessorile.
• con proprio decreto n. 22 del 16/08/2018 sono stati  revocati dalla carica assessorile i signori Cosimo 

Alemanno, Silvia Coronese, Giovanni Vincenti ed Anna Sergi.

VISTI: 
• l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della 

Giunta, tra cui un Vicesindaco;
• l’art.1, comma 2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l’art. 2, commi da 183 a 187 della 

legge n. 191/2009 in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo la graduale riduzione 
del numero di consiglieri e degli assessori;

• la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – prot.n. 0002915 del 
18/02/2011 con la quale viene rideterminato il numero massimo degli assessori comunali, sulla base della 
nuova composizione consiliare;

• l'art. 35 dello Statuto Comunale;
• l'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  18-8-2000,  n.  267,  circa  la  rappresentanza  di  entrambi  i sessi negli  

organi collegiali;
• l’art.  1,  comma 137,  della  Legge  7-4-2014,  n.  56,  per  effetto  del  quale,  nella  giunta  dei  comuni  con  

popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore 

(Decreto  n.23 del 17/08/2018 )  -  pag. 1  di 2  



al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
• il T.U.E.L. n.267/2000;
• lo Statuto Comunale.

D E C R E T A

1. di nominare componenti della Giunta Comunale i signori:
• Giuseppe Venneri, Vicesindaco, nato ad Alliste (Le) il 17/08/1956;
• Biagio Palumbo, nato a Gallipoli il 4/02/1957; 
• Angelo Mita, nato a Trepuzzi (Le) il 12/11/1957;
• Antonella Russo, nata a Palermo il 18/01/1977;
• Paola Scialpi, nata a Gallipoli il 29/06/1979.

.2 di riservarsi di assegnare le deleghe per le rispettive materie di compenza con un apposito, separato 
atto;

.3 di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Lecce;

.4 di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile;

IL SINDACO
                                                     F.toMinerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente decreto viene pubblicato dal 17/08/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 01/09/201817/08/2018

IL MESSO COMUNALE
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