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Città di Lecce 

 
Decreto sindacale  n. 27  del 16/11/2020         

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 46, comma 2  del D. lgs  n. 267/2000 in base al quale il Sindaco nomina i  Componenti 

della Giunta comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui alla 

Legge 54/2014, garantendo la presenza  di entrambi i sessi, tra cui il Vicesindaco dandone 

comunicazione al Consiglio comunale 

VISTO l’art. 56 dello Statuto comunale che prevede che la Giunta comunale è composta dal Sindaco  

che la preside  e da un numero  di assessori fino ala massimo previsto dalla legge; 

VISTA la novella legislativa introdotta  dall’art. 2,comma 185 della legge 191/2009, come  modificata 

dall’art.1, comma 1/bis della Legge n. 42/2010, che fissa a 9 (nove)  il numero degli assessori 

assegnati ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti; 

VISTO che ai sensi dell’art. 64 comma 4 del decreto Legislativo 267/2000 non possono far parte della 

giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti , i parenti e gli affini fino al 3° grado del sindaco; 

VISTI i propri decreti n. 4 del 04/06/2019 di nomina del Vicesindaco e n. 6 del 10/06/2019 di nomina 

della Giunta Comunale 

VISTA la nota acquisita al prot. gen. n. 133983 con la quale il Vice Sindaco e Assessore ing. 

Alessandro Delli Noci rassegnava le proprie dimissioni da Vicesindaco e Assessore del Comune di 

Lecce a seguito della sua proclamazione al ruolo di Consigliere delle Regione Puglia;  

RITENUTO quindi di provvedere alla modifica della composizione della Giunta così come 

individuata con proprio decreto n. 06 del 10/06/2019; 
 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa,  

- di CONFERMARE, come da proprio decreto n. 06 del 10/06/2019, la nomina di Assessore 

comunale ai signori CICIRILLO Fabiana, nata a Lecce il 04/08/1959, DE MATTEIS  Marco, nato 

a  Lecce il 08/04/1978, FORESIO Paolo, nato a Lecce il 27/5/1980, GNONI Christian, nato Lecce 

il 07/10/1971, MIGLIETTA Rita Maria Ines, nata a Lecce il 06/8/1972, MIGLIETTA Silvia, nata 

a Lecce il 03/07/1974, SIGNORE Sergio, nato a Lecce il 05/07/1964, VALLI Angela, nata a 

Tricase (LE) il 26/01/1973; 

- di NOMINARE il dott. Marco NUZZACI,  nato a Galatina (LE)  il 15/03/1980 componente della 

Giunta comunale; 

- di CONFERIRE  all’Assessore Sergio SIGNORE nato a Lecce il 05/07/1964, le funzioni di 

Vicesindaco;  

DISPONE 

- che con successivi decreti verranno attribuite le deleghe ai signori componenti della Giunta 

comunale, confermando  agli Assessori non interessati al conferimento di nuove deleghe  quelle 

già assegnate con  propri decreti del 10/06/2019; 

- che  copia del presente decreto venga notificato agli Assessori comunali, al Segretario Generale, 

ai signori Dirigenti, nonché trasmesso per conoscenza al Prefetto di Lecce e comunicato al 

Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti connessi;  

- che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito 

web istituzionale dell’Ente.  

IL SINDACO 

Carlo Salvemini 

(documento firmato digitalmente) 
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