
 

Decreto n. 37 del 27/06/2016 
 

OGGETTO:  Modifica decreti sindacali nn. 25 e 26 del 20 aprile 2016 di 
conferimento delega rispettivamente agli assessori Pireri 
Caterina e Nocita Eugenio. 

 
 

I L    S I N D A C O 
 

 
PREMESSO che con proprio decreto n.19 in data 18 giugno 2014, modificato con 
decreto n. 20 del 19 giugno 2014, sono stati nominati i componenti della Giunta 
comunale nelle persone dei signori: 
• FARALDI Leandro - Assessore ai Lavori Pubblici con funzioni di Vice Sindaco; 
• PIRERI Caterina – Assessore alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona 
• ASSERETTO  Anna Maria – Assessore alle Attività Produttive e Floricoltura; 
• NOCITA  Eugenio – Assessore all’Ambiente; 
• EMANUELI Luca – Assessore all’Urbanistica e Paesaggio; 
• CASSINI Daniela – Assessore al Turismo, Cultura e Manifestazioni; 
• MENOZZI Mauro – Assessore all’Arredo Urbano; 

 
VISTI  i seguenti decreti sindacali: 
- n. 24 del 20 aprile 2016 ad oggetto: “Conferimento delega all’assessore Faraldi 

Leandro, a modifica del precedente decreto n. 19 in data 18 giugno 2014, 
modificato con decreto n.20 del 19 giugno 2014”; 

- n. 25 del 20 aprile 2016 ad oggetto: “Conferimento delega all’assessore Pireri 
Caterina, a modifica del precedente decreto n. 19 in data 18 giugno 2014, 
modificato con decreto n.20 del 19 giugno 2014”; 

- n. 26 del 20 aprile 2016 ad oggetto: “Conferimento delega all’assessore Nocita 
Eugenio, a modifica del precedente decreto n. 19 in data 18 giugno 2014, 
modificato con decreto n.20 del 19 giugno 2014”; 

- n. 27 del 20 aprile 2016 ad oggetto: “Conferimento delega all’assessore Cassini 
Daniela, a modifica del precedente decreto n. 19 in data 18 giugno 2014, 
modificato con decreto n.20 del 19 giugno 2014”; 

- n. 28 del 20 aprile 2016 ad oggetto: “Conferimento delega all’assessore Menozzi 
Mauro, a modifica del precedente decreto n. 19 in data 18 giugno 2014, 
modificato con decreto n.20 del 19 giugno 2014”; 

- n. 29 del 20 aprile 2016 ad oggetto: “Nomina nuovo assessore del Comune di 
Sanremo – Signor DI MECO Giuseppe”; 
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- n. 30 del 20 aprile 2016 ad oggetto: “Nomina nuovo assessore del Comune di 
Sanremo – Signora BIALE Barbara”; 

 
CONSIDERATO che: 
• con il suddetto decreto n.25/2016  il Sindaco ha delegato all’Assessore Sig.ra 

PIRERI Caterina, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto comunale, le proprie 
funzioni per le seguenti materie: 
- Politiche Sociali 
- Politiche Giovanili 
- Pari Opportunità 
- Servizi Demografici e Cimiteriali; 

• con il suddetto decreto n.26/2016  il Sindaco ha delegato all’Assessore Sig. 
NOCITA Eugenio, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto comunale, le proprie 
funzioni per le seguenti materie: 
- Controllo qualità servizio igiene urbana 
- Impianto di smaltimento provinciale  
- Educazione Ambientale 
- Scuole, mense e nidi; 
- Sport; 

 
RITENUTO di dover modificare, per motivi organizzativi e funzionali, i suddetti 
decreti sindacali: 
- n. 26 del 20 aprile 2016, nel senso di revocare all’Assessore NOCITA Eugenio 

la delega delle proprie funzioni per le seguenti materie “mense e nidi”; 
- n. 25 del 20 aprile 2016, nel senso di delegare all’Assessore PIRERI Caterina 

delle proprie funzioni per le seguenti materie “mense e nidi”; 
 
DATO ATTO che le verifiche circa le condizioni di candidabilità, eleggibilità, 
compatibilità e conferibilità dell’incarico sono state svolte in occasione della prima 
nomina e che ad oggi non risultano modificate né ci sono segnalazioni in tal senso; 
 
RICHIAMATO l’art.46, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., il quale statuisce 
che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e 
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui 
un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta 
successiva all’elezione; 
 
RICHIAMATO l’art.47, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. e l’art.2, 
comma 185, della Legge n.191/2009 che regolano il numero degli assessori comunali 
nei comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti, numero che non può essere 
superiore ad un quarto, arrotondato aritmeticamente, dei componenti del consiglio 
comunale computando a tal fine il sindaco,  e rilevato che nel Comune  di Sanremo il 
numero  di assessori non può essere superiore a 7; 
 
VISTO l’art. 46 dello statuto comunale “Delegazioni del Sindaco” che testualmente 
dispone:  
“1. Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco può delegare al Vicesindaco e ai singoli 
Assessori l’esercizio delle sue funzioni. 
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2. L’atto di delega scritto indica l’oggetto riferendosi a gruppi di materie gestite 
dall’Ufficio dirigenziale o dal responsabile del servizio e contiene esplicita 
indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuiti ai 
dirigenti o  al responsabile. 
3. L’atto di delega e della sua revoca è comunicato anche al Presidente del 
Consiglio Comunale e al Prefetto….;” 
 
RICORDATO che la giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali come previsto dall’articolo 48 del decreto 
legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto, limitatamente agli aspetti di 
competenza, è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Concetta 
Orlando – Segretario Generale, che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza 
amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

D E C R E T A 
 

 
1) di modificare, per motivi organizzativi e funzionali, i seguenti decreti sindacali: 

- n. 26 del 20 aprile 2016, nel senso di revocare all’Assessore NOCITA 
Eugenio la delega delle proprie funzioni per le seguenti materie “mense e 
nidi”; 

- n. 25 del 20 aprile 2016, nel senso di delegare all’Assessore PIRERI Caterina 
le proprie funzioni per le seguenti materie “mense e nidi”; 

 
 

2) di dare atto che:  
• ai sensi dell’art.46, comma 2, dello Statuto comunale, la gestione e la 

responsabilità dei risultati rimangono attribuiti ai dirigenti od ai responsabili  
dei servizi; 

• ai sensi dell’art.46, comma 3, dello Statuto comunale, il presente atto viene 
comunicato al Prefetto e al Presidente del Consiglio comunale. 

 
 

Per l’attestazione di regolarità amministrativa, per quanto di competenza, sul su 
esposto decreto. 
 
 
Sanremo, 15.06.2016    IL SEGRETARIO GENERALE 

           Dott.ssa Concetta ORLANDO 
 
  _____________________________________________________________ 
 

 
IL SINDACO 

Alberto BIANCHERI 
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