
CITTA’ DI OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE

DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 21/06/2022

OGGETTO
:

DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE DELEGHE AI CONSIGLIERI

IL SINDACO

Premesso che nel giorno 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale in data 13 giugno 2022 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo
alla  proclamazione  dell’elezione  alla  carica  di  Sindaco  nonché  all’elezione  dei  n.  12
consiglieri assegnati al Comune;

Dato che alla carica di  Sindaco risulta eletto  il  sottoscritto  Cariddi Pierpaolo, nato ad
Otranto il 2.10.1966;

Visto l’art.  46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 276, che attribuisce al Sindaco la
nomina dei componenti  della Giunta, tra cui il  Vicesindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio;

Visto  l'art.  51  dello  Statuto  del  Comune che  fissa  il  numero  degli  Assessori,  pari  al
numero massimo stabilito dalla legge;

Visto l’art.6, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi
i sessi negli organi collegiali;

Visto, infine, l’art.1, comma 137, della legge 7.04.2014, n. 56, per effetto del quale, nella
giunta 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;

NOMINA

Assessori del Comune di Otranto per il quinquennio 2022/2027 i seguenti sigg.:

De Benedetto Cristina,   con delega: Solidarietà, Lavoro e Politiche sociali;

De  Donno  Domenica,  con  delega:  Marketing  turistico  e  Identità  territoriale;  Risorse
ambientali; 

Bello  Lorenzo  Emanuele,  con  delega:  Politiche  finanziarie  ed  economiche;  Risorse
Umane; Polizia Locale;     

Bruni  Francesco,  con  delega:  Pianificazione  territoriale  e  Paesaggio;  Urbanistica,



Infrastrutture pubbliche,  Demanio; Cultura;

altresì, nomina Vicesindaco del Comune la sig.ra De Benedetto Cristina;  

Ritenuta l’opportunità di delegare ad alcuni Consiglieri Comunali particolari funzioni dei
servizi comunali per assicurare un funzionamento più soddisfacente  

DELEGA

al Consigliere Comunale sig.ra Caroppo Ursula, Commercio, Artigianato e Sanità; 

al  Consigliere Comunale sig.  Stefano  Gianfranco,  Patrimonio  e Arredo urbano,  Affari
generali, Contenzioso e Pesca;

al  Consigliere  Comunale  sig.  De  Benedetto  Tommaso,   Agricoltura,  Sport  e  Tempo
libero;

DISPONE

che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  senza  indugio  agli  interessati  con
avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più assessori.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

Otranto, lì 21.06.2022

IL SINDACO

  Pierpaolo Cariddi

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs  82/2015  e  norme
collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.


