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IL SINDACO 

 

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 occorre procedere alla 

nomina dei componenti  della Giunta Comunale; 

VISTA la L.R. n.7 del 26 Agosto 1992 e ss.mm.ii., che detta le norme per l'elezione del Sindaco, dei 

Consiglieri Comunali e per la nomina della Giunta e precisamente: 

- La Giunta Comunale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi 

i generi; 

- La carica di Consigliere Comunale è compatibile con quella di Assessore. Il numero 

dei componenti della Giunta Comunale non può essere in ogni caso superiore alla metà dei 

componenti della Giunta Comunale;  

- Nuova previsione di incompatibilità con la carica di componente della Giunta 

Comunale dettata da ragioni di parentela tra il Sindaco e Assessori, tra gli Assessori ed i 

consiglieri comunali e tra gli Assessori comunali; 

- l’art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3 ha modificato l’art. 33 della L. n. 142/1990, 

come introdotto dall’art. 1 comma 1, lett. e) della L.R. n. 48/1991, prevedendo che: “La 

giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di 

assessori, stabilito dallo statuto, così individuato: a) nei comuni con popolazione fino a 

10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro; […]”; 

- CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 

3/2019, lo Statuto del Comune di Campofelice di Fitalia risulta già in linea con quanto 

adesso introdotto dalla medesima disposizione legislativa regionale, in quanto l’art. 32 al 

comma 2 prevede che la Giunta “E’ composta dal Sindaco che la presiede e da quattro 

Assessori da lui nominati nel rispetto delle pari opportunità”; 

- L'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2015, che stabilisce che la carica di Assessore può 

essere attribuita a un numero di Consiglieri pari alla metà dei componenti della Giunta 

Comunale arrotondato all'unità inferiore;  

PRESO ATTO che, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco è 

stato presentato il programma amministrativo all’interno del quale è contenuto l'elenco degli 

Assessori da nominare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 35/97;  

CONSIDERATO, altresì, che la scelta degli Assessori deve riguardare i soggetti, inclusi i Consiglieri 

Comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità, richiesti per la 

elezione alla carica di Consigliere Comunale e di Sindaco; 

DATO ATTO  che gli Assessori nominati con la presente renderanno la dichiarazione circa 

l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o altre comunque denominate previste 

rispettivamente dall'art. 58 del D.L.gs n.  267/2000 e dagli artt. 9 e 10 e seguenti della L.R. n. 

31/86, nonché dall' art. 12 della L.R. 7/92,  da ultimo modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2011 e dalle 

altre  disposizioni di legge; 

VISTI: 

- l'art.12 della L.R. 26 agosto 1992 n.7; 

- il D.Lgs 267/2000 per le parti vigenti nella Regione Siciliana e la L.R. 30/2001; 

- la L.R. n. 6/2011; 



 

 

- la L.R. 11/2015 

RITENUTO di procedere alla nomina di cui in argomento; 

 

DETERMINA 

- di nominare i componenti della Giunta Comunale nelle seguenti persone, con attribuzione 

delle deleghe nelle materie accanto ad ognuna indicate: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Delega conferita 

 

Realmuto Antonino 

 

nato a Campofelice Di Fitalia 

il 23.07.1966 

Agricoltura - Viabilità rurale - 

Zootecnia – Urbanistica – 

Servizi Cimiteriali 

 

Giordano Federica Rita 

 

nata a Palermo 15.09.1994 

Famiglia – Politiche Sociali –  

Scuola – Cultura  

 

Burgio Maria Concetta 

 

nata a Palermo 16.11.1998 

Bilancio – Tributi – Attività 

Produttive – Artigianato – 

Commercio – 

Informatizzazione ed 

Innovazione - 

 

Lo Dico Antonino 

 

nato a Palermo l’01.03.1996 

Sviluppo Economico – Sport - 

Spettacolo 

 

- di avocare a sé le competenze in materia di: Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica -. Risorse 

Umane – Igiene Pubblica – Polizia Municipale – Protezione Civile – Servizio Raccolta e 

Smaltimento Rifiuti e quant'altro non indicato nelle superiori deleghe;                        

- di invitare gli Assessori testé nominati a prestare giuramento dinnanzi al Segretario Comunale, 

Dott. Sebastiano Emanuele Furitano,  ai sensi del secondo comma dell'art.15 della L.R. n.7/92; 

- di nominare quale Vicesindaco il Sig. Antonino Realmuto, nato a Campofelice Di Fitalia il 

23.07.1966,              che sostituirà il Sindaco in caso di assenza o di impedimento nonché negli 

altri casi previsti dalla legge;  

- di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di notificare la presente nomina ai sopra citati 

Assessori Comunali,  all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica – all'Ufficio Elettorale, alla Prefettura di Palermo,  al Comando Stazione Carabinieri 

di Villafrati, al Segretario Comunale,  ai Responsabili di Settore, al Nucleo di Valutazione e al 

Revisore dei Conti; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune nei modi di 

legge. 

           Il Sindaco 

             Rag. Pietro Aldegheri 


