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  C  O  M  U  N  E       D  I      L  A    L  O  G  G  I  A 
 

Provincia di Torino 
------------------ 

 
 

Via Bistolfi n. 47  Tel. 011/9627265 
C.A.P.  10040 
Cod. Fisc. 84500810019 

 Fax 011/9937798 
P.IVA 02301970014 

          
DECRETO N.  8/2012 

 
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ED 
ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE. 

 
IL SINDACO 

 

 Premesso che in data 6/7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni 

elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune di La Loggia, a 

seguito delle quali è stato eletto Sindaco per il quinquennio 2012 - 2017 il 

sottoscritto INGARAMO Sergio; 

  

Richiamato l’art. 46, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

e s.m.i., il quale prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i 

componenti della giunta tra cui un vicesindaco e un vicepresidente e ne danno 

comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione”; 

 

Richiamato l’art. 16, comma 17, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, nella legge n. 148 del 14/09/2011, che testualmente recita: 

 

“Art. 16. Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e 

razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali. 

 

Comma 17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale 

successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto: 

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è 

composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il 

consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il 

numero massimo degli assessori è stabilito in due; 

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il 

consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il 

numero massimo degli assessori è stabilito in tre; 

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il 

consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il 

numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.”; 
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Richiamato inoltre l’art. 27 – “Funzioni sostitutive del Sindaco” del vigente 

Statuto comunale, il quale al comma 2 prevede che: “Gli Assessori, in caso di 

assenza o impedimento temporaneo del Vice- Sindaco, esercitano le funzioni 

sostitutive del Sindaco, secondo l’ordine di elencazione nell’atto di nomina, 

limitatamente a: 

a) presidenza e convocazione della Giunta, 

b) partecipazione ed espressione di voto in assemblee, organismi e commissioni 

esterne”; 

 
D E C R E T A 

 

1) Di determinare in numero di QUATTRO i componenti della giunta comunale, 

oltre al Sindaco. 

 

2) Di nominare, nell’ordine, i seguenti Assessori in qualità di componenti della 

giunta comunale: 

 

- MATARAZZO Angela, nata a Nicastro (CZ) il 27.12.1959, con delega alle 

seguenti materie: 

Istruzione e politiche per l’infanzia, Politiche giovanili, Pari opportunità, 

Lavoro, Casa, Attuazione del programma. 

 

- GRIFFA Antonella, nata a Carignano (TO) il 17.09.1958, con delega alle 

seguenti materie: 

Programmazione economico finanziaria e politiche fiscali, Politiche e servizi 

sociali, Politiche culturali e manifestazioni. 

 

- PALLOTTI Ettore, nato a Moncalieri (TO) il 25.09.1984, con delega alle 

seguenti materie: 

Comunicazione e sistemi informativi, Attività sportive, Sicurezza, vigilanza e 

controllo del territorio, Progetti cooperazione decentrata, Personale. 

 

- NOCERA Giuseppe, nato a Torre del Greco (NA) il 16/11/1949, delega alle 

seguenti materie: 

Ambiente, Agricoltura, Commercio, Fiere e Mercati, Trasporti. 

 

3) Di nominare l’assessore MATARAZZO Angela,  VICESINDACO. 

 

4) Di riservare alla diretta competenza del sottoscritto le seguenti materie: 

Urbanistica, Cave, Lavori pubblici, Edilizia privata, Patti Territoriali, Affari 

generali. 

 

La Loggia, lì 17.05.2012 

 
IL SINDACO 

(Sergio INGARAMO) 
 


