
 

 

C I T T A’ D I V I B O V A L E N T I A 
 

 

 

 

Decreto Sindacale n° 4 del 17/04/2021 

 

 

DECRETO DI NOMINA NUOVO COMPONENTE DELLA 

GIUNTA COMUNALE. RIMODULAZIONE DELEGHE 

IL SINDACO 

PREMESSO che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il 

rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco; 

 

DATO ATTO che, in esito alla suddetta consultazione elettorale, la sottoscritta è stata proclamata 

Sindaco in data 31.05.2019, giusto apposito verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale; 

 

VISTO l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco nomina 

i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio 

Comunale nella prima seduta successiva all’elezione; 

 

VISTO l’art. 35 del vigente Statuto  Comunale, il quale stabilisce che la Giunta Comunale è 

composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di nove (9) Assessori 

fissato dalla legge, tra i quali il Vice-Sindaco; 

 

VISTO altresì, il comma 137 dell’art. 1 della legge 07.04.2014, n. 56, secondo cui nelle giunte dei 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato 

in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico; 

 

VISTO, altresì, l'art. 64 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che nei comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di 

Consigliere Comunale e che qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa 

dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina; 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto sindacale n. 1 del 12/06/2019, n. 6 del 9/7/2019, n. 6 del 24/09/2020 e n. 8 del 

17/12/2020, con i quali sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale; 

 

- il decreto sindacale n. 2 del 14.06.2019, con il quale è stato nominato Vicesindaco il dr. 

Domenico Primerano; 

 

VISTO il proprio decreto n. 3 del 17/04/2021 con il quale è stato revocato l’incarico di assessore alla 

Dr.ssa FRANCA FALDUTO; 

 

VISTA la necessità di integrare la composizione della Giunta con la nomina di un nuovo assessore, 

affinché la Giunta operi nella sua completezza; 

 
 

DATO ATTO infine che l’art.37 del vigente Statuto Comunale, nel disciplinare le deleghe agli 
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Assessori, stabilisce che il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento le deleghe di 

funzioni a fianco di ciascuno indicate, con potere di firma degli atti di ordinaria amministrazione 

relativi alle funzioni assegnate; 

 
 

DECRETA 

 

1) Di nominare componente della Giunta Comunale del Comune di Vibo Valentia la Dr.ssa 

Rosamaria Santacaterina, nata a Vibo Valentia il 14/04/1972, attribuendogli le seguenti 

deleghe: 

Pubblica Istruzione e servizi connessi al diritto allo studio; Assistenza scolastica; Comunità 

educativa; Rapporti con le Università e con gli altri enti di istruzione; Politiche e progettualità 

comunitarie e rapporti internazionali; Politiche sociali; Inclusione; Politiche per minori e famiglie; 

Politiche per persone con disabilità e per persone non autosufficienti; Assistenza ai minori; 

Pianificazione ed attuazione del piano sociale, Piano di Azione e Coesione (PAC); Immigrazione 

e politiche di integrazione dei migranti; Nuove cittadinanze; Politiche di lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale; Politiche di cooperazione; Banca del tempo; T.S.O. 

 

2) Di rimodulare le deleghe amministrative ai sottoelencati assessori nel modo seguente: 

PRIMERANO DOMENICO - VICESINDACO: 

Assessore alla Programmazione Strategica, Governance Locale e Cittadinanza Attiva, con 

delega: Affari Generali e Risorse Umane; Programmazione strategica; Governance locale e 

cittadinanza attiva ed attuazioni servizi di sussidiarietà orizzontale, di concerto con gli assessori 

competenti; Organizzazione e metodo di gestione dei servizi; Protocollo; Statistiche; Rapporti con 

organi istituzionali comunali; Revisione regolamenti; Razionalizzazione e semplificazione dei 

procedimenti; Partecipazione e razionalizzazione dei processi amministrativi; Fondi comunitari 

diretti ed indiretti; Sportello Europa; T.S.O. 

 

FRANCICA DOMENICO: 

Assessore al Commercio, alle Attività Produttive ed al Dialogo con il Territorio delle Frazioni, 

con delega: Affari legali e Contenzioso; Politiche e rapporti con le Frazioni; Decentramento dei 

servizi amministrativi comunali; Commercio; Politiche del commercio; Suap; Industria, artigianato, 

agricoltura; Manifestazioni ed eventi; Fiere e mercati; Pubblicità e pubbliche affissioni; Tutela del 

Consumatore; T.S.O. 

 

NARDO MARIA TERESA: 

Assessore alla Programmazione Finanziaria, con delega: Bilancio; DUP al piano esecutivo di 

gestione, al controllo di gestione; Tributi ed entrate comunali e relative politiche fiscali; Riscossione 

e lotta all’evasione; Riorganizzazione settore; Finanziamenti pubblici; Provveditorato ed economato; 

Politiche acquisti e revisione della spesa (spending review); Servizio idrico integrato (a fini fiscali). 

 

SANTACATERINA ROSAMARIA: 

Assessore all’Istruzione, alla Coesione Sociale e alle Politiche Giovanili, con delega: Pubblica 

Istruzione e servizi connessi al diritto allo studio; Assistenza scolastica; Comunità educativa; 

Rapporti con le Università e con gli altri enti di istruzione; Politiche e progettualità comunitarie e 

rapporti internazionali; Politiche sociali; Inclusione; Politiche per minori e famiglie; Politiche per 

persone con disabilità e per persone non autosufficienti; Assistenza ai minori; Pianificazione ed 

attuazione del piano sociale, Piano di Azione e Coesione (PAC); Immigrazione e politiche di 

integrazione dei migranti; Nuove cittadinanze; Politiche di lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

Politiche di cooperazione; Banca del tempo; T.S.O. 



SCALAMOGNA PASQUALE: 

Assessore al Governo del Territorio, alla Pianificazione e Riqualificazione Urbana, con delega: 

Urbanistica; Attuazione P.S.C. e Piani urbanistici; Edilizia privata; S.U.E.; Riqualificazione e 

rigenerazione urbana; Connessione dell’area urbana con le periferie e le frazioni; Attuazione e 

realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche distinta per disabilità; 

Traffico; Piano del traffico; Tutela, valorizzazione e rilancio del centro storico; Ricognizione e 

recupero del patrimonio scolastico e culturale; Toponomastica e immagine della Città; Autoparco; 

Politiche per il diritto alla casa; Gestione alloggi ERP e rapporti con l’ATER; Gestione cimiteri; Piano 

Spiaggia; Demanio; Valorizzazione e redditività degli immobili comunali; Piano dei tempi della città; 

Trasporti. 

 

ROTINO DANIELA: 

Assessore alla Cultura, Politiche Culturali e Valorizzazione del Patrimonio Artistico, 

Archeologico e Culturale della Città, con delega: Laboratori per le attività culturali; Rapporti con 

le università, gli enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni culturali; Valorizzazione delle specificità 

scientifiche e culturali; Tutela, recupero e valorizzazione museale; Rapporti con il sistema 

bibliotecario; Valorizzazione e promozione dell’immagine della città; Mostre; Biblioteche ed archivi; 

Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere; Teatro; T.S.O. 

 

BRUNI VINCENZO: 

Assessore all’Ambiente, con delega: Ambiente e Sviluppo Sostenibile; Politiche energetiche; Tutela 

dell’inquinamento acustico e da radiazioni elettromagnetiche non ionizzati sul territorio comunale; 

Lotta al degrado e miglioramento della fruibilità degli spazi urbani e periurbani, parchi urbani e ville; 

Programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti; Bonifiche; Educazione ambientale; Vibo 

Plastic Free, Mobilità sostenibile. 

 

RUSSO GIOVANNI: 

Assessore alle Infrastrutture, al Trasporto ed ai Beni Comuni, con delega: Lavori Pubblici; 

Servizi tecnici; Manutenzione e gestione degli immobili comunali, della rete viaria, della pubblica 

illuminazione; Protezione civile; Parcheggi; Agenda Urbana; Rapporti con società concessionarie di 

energia, gas ed acqua; Decoro urbano e verde pubblico; Servizio idrico integrato (a fini tecnici). 

 

FALDUTO MICHELE: 

Assessore all’Innovazione Tecnologica con delega alla Informatizzazione e trasformazione 

digitale; Open data; Servizi Demografici; Comunicazione; Conoscenza; Social media ed URP; 

Cooperazione Gemellaggi; Erasmus+, Tecnologia e Smart City; Politiche di sviluppo 4.0; 

Gemellaggi; Sport; Impiantistica e Manifestazioni Sportive; Turismo, spettacolo, manifestazioni 

ed eventi. 

 

3) Di riservarsi le seguente materie: Polizia Municipale e Sicurezza Pubblica; Autismo; Eventi 

Culturali; Premio Città di Vibo Valentia; Made in Vibo Valentia; Orti sociali; Gestione e 

programmazione delle attività portuali; Pennello; Politiche intercomunali e di area vasta; Beni 

confiscati e associazione antiracket e antiusura; Affari istituzionali, Rapporti con la Regione, 

Provincia, Comune e Asp; Rapporti con le associazioni; Politiche per il benessere degli animali 

e randagismo. 

 

DISPONE 

 
 

 Copia del presente decreto sarà inviata al sig. Segretario Generale, ai sigg.ri Dirigenti del Comune 

e al Prefetto di Vibo Valentia, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza. 



 Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta. 

 

 Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul Sito Istituzionale del Comune 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 17/04/2021 

IL SINDACO 

Avv. Maria LIMARDO 
 

 

Firma per accettazione 

f.to


