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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

DECRETO
N. 13 DEL 28/06/2022 PROT. 6713

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso di essersi insediato nella carica il 13 giugno 2022 a seguito della proclamazione degli eletti  
avvenuta in pari data, in esito alle consultazioni elettorali di domenica 12 giugno 2022;

Richiamato l’art. 46, co. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale 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 Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta  
successiva alla elezione; 

Richiamati altresì l’art. 47 del D.lgs. 267/2000 sulla composizione delle giunte e l’art. 1, co. 135, lett. a)  
della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e  
fusioni  di  comuni”  (che  ha  modificato  l’art.  16,  co.  17,  del  d.l.  13  agosto  2012,  n.  138,  convertito  con  
modificazioni  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148),  secondo  il  quale  «per  i  comuni  con  popolazione  
superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici  
consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

Visto l’art. 1, co. 137 dell’appena citata legge 56/2014, ai sensi del quale «nelle giunte dei comuni con  
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al  
40 per cento, con arrotondamento aritmetico»;

Dato atto che, al fine di garantire in Giunta la presenza femminile nella misura imposta dalla legge, è 
stata svolta una preventiva attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle  
funzioni  assessorili  da  parte  dei  consiglieri  comunali  di  genere  femminile  neo-eletti  e  che  detta  attività  
istruttoria ha dato esito negativo, come comprovato dalle dichiarazioni di indisponibilità acquisite al protocollo  
generale dell’Ente ai nn. 6553 e 6653/2022;

Dato atto altresì che, per le medesime finalità di garanzia in seno all’organo esecutivo del numero di  
donne voluto  dalla normativa di  settore,  la ricerca di  figure femminili  disponibili  ad assumere l’incarico di  
assessore nella costituenda Giunta è stata estesa all’intero corpo elettorale e finanche alle non residenti ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 47, co. 2, dello Statuto comunale e, tuttavia, anche tale attività istruttoria ha dato  
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esito negativo, come da comunicazioni di indisponibilità pervenute dalle ulteriori n. 12 donne interpellate ed  
acquisite ai prot.lli gen.li nn. 6534, 6546, 6547, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6596, 6689, 6710 e 6711/2022;  

Considerato  ancora che, per soddisfare la prescritta quota di rappresentanza femminile in Giunta, il  
Sindaco ha ulteriormente ampliato la propria ricerca di soggetti femminili coinvolgendo i referenti di tutte le  
forze politiche che hanno condiviso il programma elettorale e sono rappresentate nella lista con la quale si è  
concorso alla competizione elettorale dello scorso 12 giugno al fine di reperirli all’interno del corpo elettorale,  
ma  anche  tale  ulteriore  attività  di  ricerca  non  ha  portato  ad  alcun  utile  risultato,  come  rappresentato  
formalmente  dai  referenti  politici  interessati  con  note  acquisite  ai  prot.lli  gen.li  nn.  6650,  6652,  6656  e  
6688/2022 e da una delle dirette interpellate, come da missiva allegata al nota acquisita al succitato prot. gen.  
n. 6650/2022;

Ritenuto, alla luce dell’oggettiva impossibilità di reperire nel corpo elettorale un numero sufficiente di  
donne disponibili ad accettate l’incarico di assessore per poter rispettare la quota di due donne in Giunta –  
impossibilità emersa dall’istruttoria condotta, come detto più sopra, in più direzioni, sia attraverso l’interpello di  
diverse personalità femminili del corpo elettorale e non, sia attraverso il coinvolgimento degli esponenti delle  
forze che hanno condiviso il programma elettorale, ed attestata dalle sopra citate note acquisite al protocollo  
dell’Ente – di dover procedere comunque alla nomina della Giunta al fine di garantire ai cittadini il regolare e  
doveroso svolgimento dell’attività amministrativa e la fondamentale amministrazione del paese, attesa anche  
l’imminente convocazione del Consiglio comunale di insediamento in ossequio all’art. 40, commi 1 e 2, del  
D.lgs. n. 276/2002 e agli artt. 23, co. 4, e 25, co. 2, dello Statuto comunale;

Ritenuto altresì, alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, di dover comunque procedere 
alla nomina degli Assessori ai quali delegare particolari rami dei servizi, giacché la prescrizione contenuta nel  
succitato art. 1, co. 137, della L. 56/2014 e, in particolare, la quota percentuale di rappresentanza femminile  
nel numero imposto dalla legge, non può – ove non attuabile per ragioni oggettive come in questo caso –  
determinare  un  impedimento  all’esercizio  delle  funzioni  politico-amministrative,  ovvero  ostacolare  il  loro  
concreto ed effettivo esplicarsi, atteso che, così come il principio di equa rappresentanza, anche l’ordinato e  
corretto svolgimento delle funzioni  politico-amministrative costituisce un elemento cardine dell’ordinamento  
giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall’art. 1, sia con riferimento al principio di  
legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;

Richiamato il già citato art. 47 dello Statuto comunale, il quale al comma 2 prevede la possibilità di  
scegliere gli assessori tra i consiglieri comunali nonché tra i cittadini di notoria capacità e competenza;

Accertata l’assenza, in capo ai nominandi, delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla  
normativa, giusta dichiarazione sostitutiva in atti;

in virtù delle attribuzioni derivanti dalla normativa sopra richiamata e dallo Statuto comunale;

D E C R E T A

DI NOMINARE componenti della giunta comunale:

1. ANTONIO ROSATO,  nato a Salice Salentino (LE) il 24.8.1959, delegato al ramo dei servizi  LAVORI PUBBLICI – 
AMBIENTE – COESIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO, Assessore esterno con funzioni di Vice Sindaco;

2. VALENTINA CAPOCCIA, nata a Campi Salentina (LE) il 31.1.1985, delegata al ramo dei servizi PARI OPPORTUNITÀ 
–  POLITICHE GIOVANILI E SENILI –  ASSOCIAZIONISMO –  VOLONTARIATO –  POLITICHE SPORTIVE –  SPETTACOLO E 
TURISMO;

3. AMEDEO ROSATO,  nato  a  San Pietro  Vernotivo  (BR)  l’1.10.1972,  delegato  al  ramo dei  servizi  BILANCIO, 
ECONOMIA E FINANZE – CONTENZIOSO – PERSONALE E P.L.;

4. GIANPIERO MANNO, nato a Salice Salentino (LE) il 4.7.1967, delegato al ramo dei servizi SVILUPPO ECONOMICO 
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– LAVORO – FORMAZIONE – MOBILITÀ SOSTENIBILE.

Tutto quanto non delegato resta nell’esclusiva competenza del Sindaco, il quale conserva i poteri di  
indirizzo e sovrintendenza conferitigli dalla legge.

Al sottoscritto delegante resta salva e impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra,  
revocare in  tutto  o  in  parte  i  provvedimenti  degli  assessori  delegati  e  di  dispensarli  in  qualunque tempo 
dall’incarico.

Il  presente  provvedimento  ha  decorrenza  immediata  ed  è  trasmesso  agli  interessati,  nonché  al  
Segretario comunale e ai Responsabili di Settore.

Il presente decreto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del 
Comune di Salice Salentino e di esso sarà data formale comunicazione al Consiglio comunale in occasione  
della sua prima seduta.

Lì  IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 855

Si certifica  che  copia  del  presente  decreto  è  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  on-line  il  giorno 
28/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 28/06/2022

IL SINDACO
Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 28/06/2022                                                   ____________________________
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