CITTA’ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

_________________________________________________________________________________

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE SINDACLE
N. 08 del 17/06/2020
OGGETTO: Attribuzione delega all’Urbanistica, ai sensi del comma 8 dell’art. 12 della L.R.
7/92 e ss. mm. ii.

IL SINDACO DETERMINA
1. Di attribuire, ai sensi del comma 8 dell’art. 12 della L.R. 7/92 e ss. mm. ii., all’Assessore
Brigida Alaimo, nata a Gela il 26/12/1979, in aggiunta alle deleghe già assegnate con determina
sindacale n. 5 del 07.05.2019, la delega all’Urbanistica.
2. Di dare atto che a seguito della nuova attribuzione la Giunta comunale risulta così costituita:
N

1

Cognome e Nome, Luogo e
data di nascita

Brigida Alaimo, nt. a Gela il
26.12.1979,

Consigliere comunale o
Soggetto esterno

Attribuzioni delegate

Soggetto esterno

Contenzioso e Servizi legali.
SUAP
Turismo
Partecipate
Urbanistica

2

Emanuele Tornatore, nt. a Palermo
il 17.10.1980

Soggetto esterno

Politiche Sociali e Politiche giovanili.
Famiglia.
Rapporti con la Chiesa cattolica e le altre
confessioni religiose.
Periferie: riqualificazione e
rigenerazione.

3

Maurizio Lo Galbo, nt. a Firenze il
30.07.1980

Soggetto esterno

Personale e Polizia Municipale.
Spettacolo e Pubblica Istruzione
Patrimonio, Monumenti e Musei

Soggetto esterno

Servizi Rifiuti
Servizio Idrico
Servizi Cimiteriali
Decentramento e Sport

Soggetto esterno

Bilancio e Tributi
Politiche ed attività culturali.
Politiche ambientali.
Legalità e beni confiscati.

Soggetto esterno

Lavori pubblici
edilizia scolastica
decoro urbano
patrimonio e protezione civile.

4

5

6

BARONE Angelo, nt. a Palermo il
16.o4.1986

Daniele Nicola VELLA nt. a
Palermo il 15.1.1982;

Cirano Massimo
Nt. a Palermo il 20.08.1972

3. Di dare atto che la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i
generi e i soggetti nominati non rivestono la carica di consigliere comunale.
4. Di confermare vice sindaco l’Assessore Daniele Nicola Vella nato a Palermo il 15.01.1982.
5. Di notificare il presente provvedimento all’assessore oggetto della nuova delega, dando atto che,
lo stesso ha reso le dichiarazioni di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità, di
incandidabilità o in condizione di incompatibilità di cui agli art. 7 e 12 della L.R. 7/92 e
ss.mm.ii., agli artt. 9 e 10 della L.R. 31/86 nonché all’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e prestato
giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’ O.R.EE.LL., come previsto dall’art.
15, comma 2 della L.R. 7/92.
6. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto
disposto dall’articolo 12, comma 1, della L.R. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Di comunicare il presente provvedimento al Segretario, ai Dirigenti e ai Responsabili delle P.O.
8. Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 12, comma 10, della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, copia del presente atto
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Ufficio Elettorale
ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e a tutti gli organi esterni previsti
per legge.
9. Di disporre infine che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on-line del
sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14
del D.lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di 1° livello
“Organizzazione”, sottosezione di 2° livello “Titolari di incarichi politici” sotto sezione “ Atto di
nomina o di proclamazione”.
Il Sindaco
F.to Filippo Tripoli

