
C U E DI P GGI ARI  
 SEGRETERIA GE ERA E  

 

Decret   71 de  3 sette bre 2015  Pr t   21282 de  
3 09 2015 
 

GGETT  Nomina Vice Sindaco  

I  SI DAC  

VIST  i propri decreti n. 66 del 9.06.2011 e n. 111 del 15.12.2014  con i quali  ha 

nominato la Giunta Comunale con i relativi incarichi ed ha attribuito la delega di Vice 

Sindaco all’Avv. Giuseppe Annunziata;  

 

VISTA la nota, prot. n. 21169 del 3 settembre 2015, con la quale l’Avv. Giuseppe 

Annunziata rassegna le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di vice sindaco e 

rimette le deleghe conferite  per motivi strettamente personali;  

 

VIST  altresì, l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, cha attribuisce al 

Sindaco la nomina dei componenti la Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà 

comunicazione al Consiglio; 

 

Rite ut  dover attribuire la delega di Vice Sindaco; 

 

DECRETA 

 

di attribuire la delega di Vice Si dac  de  c u e di P ggi ari  a  Pr f  

Gerard  A iberti ,  nato a Pompei il 19.01.1964 e residente in Poggiomarino alla via 

Roma, n. 43, assessore comunale con delega: Igiene della città, Politiche Ambientali, 

Ecologia, Educazione alla Legalità, Servizio Civile, Biblioteca ed Archivi, Politiche per la 



Cultura e la Creatività, Valorizzazione e Promozione del sito archeo-fluviale di Longola, 

Servizi di comunicazione istituzionale ; 

- dare atto che restano riservate alla competenza del Sindaco le materie attribuite al 

predetto Avv. Giuseppe Annunziata con decreti n. 66/2011 e 111/2014 relative a: 

Lavori Pubblici ed Espropri, Urbanistica, PIP, Servizi Manutentivi, Edilizia Scolastica, 

Politiche Energetiche, Cimitero, Politiche per la Programmazione e Pianificazione del 

Territorio e riqualificazione urbana, edilizia privata, promozione degli eventi e 

dell’immagine della città: 

 Gli uffici competenti sono incaricati di disporre la notifica del presente provvedimento 

all’interessato nonché agli assessori in carica. 

Dalla residenza municipale 3 settembre 2015 

         I  Si dac  

       D tt  Pa ta e e A u iata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


