
Decreto del Sindaco n. 28 del 12/10/2021 

Oggetto: conferimento delega agli assessori e ai consiglieri 

IL SINDACO 

Premesso che nella giornata del 3 e 4 ottobre 2021 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del 
Sindaco e del Consiglio Comunale di Piedimonte Matese. 

Visto il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, adottato il 5 ottobre 202 1 e trasmesso in pari 
data all 'Ufficio Elettòrale, relativo alla rroclamazione dell 'elezione alla carica di Sindaco nonché 
dell ' elezione di n. 16 Consiglieri assegnati a Comune di Piedi monte Matese. 

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto lo scrivente Ing. Vittorio Civitillo, nato a Piedimonte 
Matese il 0710911971. 

Visto il decreto n. 26 del 08/10/2021 di nomina degli assessori. 

Visto il D.Lgs. 267/200 e lo Statuto Comunale, che, tra l'altro, prevede all'art. 16 - comma 11 - la facoltà 
del Sindaco di delegare, in via permanente, talune funzioni ai Consiglieri Comunali che, in riferimento alle 
funzioni delegate, partecipano ai lavori della Giunta Comunale, con poteri consultivi e propositivi e senza 
diritto di voto. 

Ritenuto che si intende favorire la massima partecipazione di tutti i consiglieri di maggioranza eletti nelle 
consultazioni elettorali del 3 e 4 Ottobre 2021. 

CONFERISCE 

ai consiglieri e agli assessori le seguenti deleghe: 

Dott.ssa Anna Capone: delega al bilancio, alla finanza, al patrimonio, alle politiche del lavoro, alle start up, 
alla promozione del territorio (eventi e manifestazioni e brand territoriale) e alla città blu; 

Dott.ssa Loredana Cerrone: delega al diritto allo studio, alla lotta alla dispersione scolastica, alla 
pianificazione e programmazione di attività culturali, alle biblioteche, ai musei e alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale; 

Dott. Fabio Civitillo: delega ai rapporti con gli enti sovra comunali e con gli altri comuni del territorio e al 
trasporto verso le città metropolitane; 

Prof.ssa Bernarda De Girolamo: delega al personale, al servizio elettorale, alla statistica, allo stato civile, al 
censimento, alla toponomastica, ali' implementazione dell ' ufficio di avvocatura, al contenzioso, all'anagrafe, 
al protocollo, ai tributi e alla lotta alla evasione, alla pubblicità e alle pubbliche affissioni , 
all ' implementazione del centro unico acquisti, alla trasformazione digitale e all'audit interno; 

Dott. Luigi Di Buccio: delega alla polizia municipale, alla sicurezza urbana e al co-coordinamento delle 
politiche sociali e delle attività dell 'ambito territoriale c4; 

Dott. Luigi Ferritto: delega alla diffusione della cultura della vita attiva e dello sport quale strumento per il 
benessere psico-fisico, alla promozione di manifestazione ed eventi sportivi, al coordinamento delle 
associazioni e società sportive, all'adeguamento degli impianti sportivi, alla gestione dei servizi sanitari 
territoriali e alla gestione sanitaria delle emergenze pandemiche; 



Dott. Emilio !annotta: delega alle politiche di inclusione sociale, alle politiche per le famiglie e i minori, al 
coordinamento delle attività dell'ambito territoriale c4, con potere di rappresentanza della amministrazione 
comunale, alle pari opportunità, ai centri antiviolenza, alle politiche di integrazione dei migranti, alle 
politiche di contrasto alle violenze di genere, ai rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi 
sanitari e alla trasparenza negli atti amministrativi; 

Dott. Agostino Navarra: delega alle strade, al suolo e sottosuolo, alle infrastrutture, alla sicurezza abitativa, 
alla edilizia scolastica, al piano forestazione, alle politiche agricole, all'ambiente e alla gestione dei rifiuti, 
alla gestione dell'acqua pubblica e del ciclo integrato delle acque, alla urbanistica, alla edilizia pubblica e 
privata, all'antiabusivismo edilizio e al condono edilizio; 

Monica Ottaviani: delega alle associazioni, ai comitati di quartieri, ai mercati, alle attività commerciali, alla 
tutela e al benessere degli animali, alle politiche per la casa e al diritto all'abitare, al coordinamento dei 
comitati consultivi, al èontrasto alla povertà, alla comunicazione del gruppo consiliare e ai rapporti con il 
consiglio comunale; 

Liberato Paterno: delega al decoro e arredo urbano, alle aree verdi e per lo svago, ai parcheggi, al cimitero, 
alla protezione civile e ai gruppi i volontari civici, al pronto intervento urbano e al trasporto pubblico locale; 

Dott.ssa Amalia Zoccolillo: delega alle politiche giovanili, alla transizione energetica e ecologica, alla smart 
city, alla creatività urbana, alla viabilità e alla mobilità sostenibile, alle nuove piattaforme di comunicazione 
e partecipazione, alla città della musica e alla valorizzazione dei centri storici. 

Allo scrivente rimane la delega allo sviluppo economico, ai distretti territoriali del Matese e alle reti di 
partenariato, alla costituzione delle filiere produttive, agricole, commerciali e turistiche e alle attività produttive. 

DISPONE 

La notifica immediata del presente provvedimento agli interessati nonché l' inoltro del presente 
provvedimento al Sig. Prefetto di Caserta, per la dovuta informa ione, al Segretario Generale ed al 
competente Ufficio dell 'Ente per la rituale pubblicazione all'albo pre orio e sulla Trasparenza. 
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