
  

 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
Prot. n. 25159 del 28/09/2020  
Decreto n. 22/2020 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che:  

- domenica 20 e lunedì 21 giugno 2020 si sono tenute le elezioni amministrative per 
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale; 

- il Presidente dell'Ufficio Centrale, dopo aver sommato i voti validi conseguiti dai 
candidali, nelle singole sezioni del Comune, il giorno 23 settembre 2020 ha 
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Civita Castellana il sottoscritto 
Dr. Luca Giampieri, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale a termini 
dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;   

 
Visto il 2° comma dell'art.46 del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco nomina 
i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella 
prima seduta successiva all'elezione;   
 
Verificato che:  

- ai sensi dell'art. 47, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, la Giunta comunale è composta 
dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto che 
non deve, comunque, essere superiore ad un terzo del numero del Consiglieri 
comunali, computando a tal fine il Sindaco;   

- il terzo comma del medesimo articolo sancisce che nei Comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori 
dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;   

 
Visto l'art. 62 dello Statuto comunale che dispone che la Giunta deve essere composta da 
un numero di assessori, tra cui il Vice Sindaco, in numero non superiore a quanto stabilito 
dall'art.47, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e che possono essere nominati assessori anche 
cittadini che non sono stati eletti Consiglieri, purché in possesso dei requisì per ricoprire la 
carica di consigliere e che non abbiano già svolto, consecutivamente, la carica di assessore 
nei due precedenti mandati; 
 
Verificato che:  
- la disposizione statutaria, nella parte in cui stabilisce il numero degli assessori, è 
comunque superata dall'art, 2, comma 185, della L. 23.12.2009, n. 194 e ss.mm.i, che 
ridetermina il numero massimo degli assessori comunali, fissandolo pari ad un quarto del 
numero dei consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore e nell'intesa che nel numero 
dei consiglieri venga computato anche il Sindaco;   
- in forza di quanto sopra esposto, la Giunta di questo Comune deve avere un numero di 
assessori non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di vicesindaco; 
 
Accertato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per i 
Comuni che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti, come i Comune di Civita  
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Castellana, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale e 
qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella Giunta, cesserà dalla 
carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto dovrà subentrare 
il primo dei non eletti;   
 
Precisato che, viste anche le previsioni statutarie, è ferma intenzione dello scrivente 
improntare la propria attività politica al rispetto dei criteri di produttività, economicità, 
efficienza ed efficacia, nell'ottica di promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed 
economico della comunità;         
 
 
Preso atto delle dichiarazioni agli atti, concernenti l'assenza di condizioni che determinano 
l'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere, rispettando così 
quanto previsto dell'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267;   
 
 
Ribadito li principio di collaborazione fissato dall'articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 e tenuto 
conto delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta, per lo svolgimento delle 
quali gli assessori dovranno coadiuvare il sottoscritto, nell'ottica di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma amministrativo;   
 

DECRETA 
 
la nomina della Giunta del Comune Civita Castellana, composta dagli assessori signori:  
 
Massaini Matteo - Vice Sindaco - Assessore   
Materie delegate: Attività Produttive – Sicurezza e Ordine Pubblico - Trasporto Pubblico 
Locale; 
 
Sebastiani Andrea - Assessore  
Materie delegate: Bilancio - Tributi   
 
Coletta Simonetta - Assessore  
Materie delegate: Pubblica Istruzione – Spettacolo – Turismo – Cultura – Decoro urbano 
 
Angeletti Carlo - Assessore  
Materie delegate: Lavori Pubblici - Politiche sociali, familiari e delle disabilità – Inclusione 
sociale – Sport  
 
La Bella Silvia - Assessore  
Materie delegate: Servizi Generali Istituzionali – Personale – Contenzioso. 
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DISPONE 

 
la notifica del presente provvedimento a tutti gli assessori sopra indicati, con invito agli stessi 
a formalizzare la loro accettazione.   
 
Dalla nomina degli assessori sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 
seduta successiva alla elezione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46, comma 2, del 
D.Lgs. n 267/2006 dall’art. 62, comma 2, dello Statuto comunale.   
 
Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-Iine del Comune e nella sezione trasparenza 
del sito comunale. 
   
Civita Castellana, li  28/09/2020. 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Luca Giampieri 

 


