
 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 

 

DECRETO SINDACALE  

N. 4 DEL 30/01/2021 
 

 

 

OGGETTO: REVOCA DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 30/01/2021 AD OGGETTO 

"SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E 

REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE" E CONTESTUALE 

REINSERIMENTO DELLO STESSO COL MEDESIMO OGGETTO. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 30/01/2021 ad oggetto SOSTITUZIONE COMPONENTE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE E REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE, nel dispositivo del quale, 
per mera dimenticanza, tra le deleghe che il Sindaco attribuisce a sé stesso, è stata omessa 
quella relativa all’Istruzione ed ai Servizi Scolastici, pertanto l’atto verrà revocato col presente 
provvedimento e contestualmente reinserito con la corretta rimodulazione della delega 
predetta; 
  
PREMESSO che con Decreto sindacale n. 40 del 26 giugno 2018 è stata nominata la Giunta 
municipale e sono state attribuite le deleghe al sindaco e agli assessori;  
 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 1953 del 29.01.2021 l’Assessora Carmela Impellizzeri ha 
rassegnato le dimissioni da Assessore per motivi personali;  
 
VISTO l’art. 1 della L.r. 16/12/2008 n. 22 di modifica dell’art. 33 della L. 8 giugno 1990, 
n°142, come introdotto dall’art. 1, comma 1°, lett. e) della L.r. 11 dicembre 1991 n° 48 e 
successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall’art. 1 delle L.r. 16 dicembre 2008 n° 22, 
modificato dall’art. 4, comma 5° della L.r. 05 aprile 2011 n° 6 ed in ultimo ulteriormente 
modificato dall’art. 1 della L.r. 26 giugno 2015 n°11 secondo cui: “La Giunta Comunale e le 
Giunta della Provincia Regionale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente 
della Provincia che le presiedono e da un numero di assessori stabilito in modo aritmetico dagli 
statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’Organo elettivo di 
riferimento, arrotondato all’unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale 
pari o superiore a 0,1. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 
abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro”; 
 
DATO ATTO che questo Comune conta oggi una popolazione compresa nella fascia tra i 5.001 
e i 10.000 abitanti; 
 
VISTO il Decreto della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, n. 57 Servizio 5 - Elettorale dell’11/04/2018;  
 
VISTO l’art. 12, comma 1, della L.r. 07/08/1992 n. 7, come sostituito dall’art.8, comma 1°, 
della L.r. 15 settembre 1997 n. 35;  
 



DATO ATTO, altresì, che in base al comma 4 dell’art. 12 L.r. 7/1992, così come sostituito 
dall’art.4 della L.r. 5 aprile 2011 n° 6, “la Giunta è composta in modo da garantire la 
rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile con 
quella di consigliere comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura 
superiore alla metà dei propri componenti”, e, pertanto, qualora vi sia la nomina ad assessore 
di un consigliere comunale che intenda mantenere entrambe le cariche non sussiste alcuna 
causa di incompatibilità secondo quanto, anche, confermato dalla circolare n. 6 del 
12/03/2012 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – 
Dipartimento delle Autonomie Locali - Sezione 5 - Ufficio Elettorale; 
 
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione della dimissionaria assessora Carmela 
Impellizzeri e di rimodulare con l’occasione talune deleghe nell’ambito della compagine 
amministrativa;  
 
VISTO l’art. 12, comma 10, della già citata L.r. n. 7/1992, con il quale viene disposto, tra l’altro, 
che tale atto è adottato con provvedimento del Sindaco, è immediatamente esecutivo e deve 
essere comunicato al Consiglio Comunale ed all’Assessorato Regionale degli EE.LL.; 
 
RILEVATO che, a norma dell’art. 46 del T.U.E.L. n.267/2000, la nomina degli assessori rientra 
nella esclusiva competenza del Sindaco il quale individua, nominandoli, i componenti della 
Giunta Comunale chiamati a svolgere compiti di collaborazione nell’Amministrazione del 
Comune a norma dell’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
VISTO l’Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 

1. Di Revocare il decreto sindacale n. 3 del 30/01/2021 poiché nel dispositivo dello 
stesso, per mera dimenticanza, tra le deleghe che il Sindaco attribuisce a sé stesso, è 
stata omessa quella relativa all’Istruzione ed ai Servizi Scolastici, pertanto l’atto verrà 
reinserito con la corretta rimodulazione della delega predetta e col presente 
povvedimento; 

2. Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore della prof.ssa Carmela 
Impellizzeri;  

3. Di nominare, con decorrenza 01.02.2021, la Consigliera Comunale Silvana Romano, 
nata a Plettenberg (Germania) il 18.01.1977 nuova Assessora della Giunta Municipale 
di Troina;  

4. Di rimodulare le deleghe nel modo seguente: 
ALFIO GIACHINO - DELEGHE: Edilizia; Urbanistica; Infrastrutture; Lavori pubblici; Protezione civile; 
Traffico urbano; Sosta, parcheggi e Segnaletica; Gestione e manutenzione del patrimonio; Pubblica 
illuminazione; Manutenzione impianti sportivi; Servizi cimiteriali; Centro storico; Mobilità sostenibile; 
Viabilità rurale; Verde pubblico; Arredo urbano; Polizia municipale; Rapporti con il Consiglio Comunale.  
STEFANO GIAMBIRTONE - DELEGHE: Politiche giovanili; Sport; Gestione impianti sportivi; Eventi; 
Spettacolo; Turismo; Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali; Tempo libero; Tutela 
dell’ambiente; Servizi demografici ed elettorali; Diritti degli animali e randagismo.  
GIUSEPPE SCHILLACI - DELEGHE: Artigianato; Agricoltura; Commercio; Mattatoio comunale; Attività 
produttive; Politiche energetiche; Politiche del lavoro; Gestione dei rifiuti e delle risorse idriche; 
Controllo di gestione; Attività rurali; Innovazione tecnologica; Servizi informatici; Tributi.  
SILVANA ROMANO - DELEGHE: Formazione; Asilo nido; Rapporti con le associazioni di volontariato; 
Politiche per la tutela del consumatore; Pari opportunità; Diritti delle minoranze; Emigrazione e 



Immigrazione; Servizi sociali; Rapporti con il D23; Tutela della famiglia, dei minori, degli anziani e dei 
disabili; Cantieri di servizio; Igiene pubblica; Periferie urbane; Cooperazione internazionale e 
gemellaggi; Servizio civile.    

5. Di riservare per sé stesso le seguenti deleghe: Legalità; Sicurezza dei cittadini; Ordine 
pubblico; Personale; Affari generali; Contenzioso; Istruzione e Servizi scolastici; Programmazione; 
Bilancio; Diritti; Cultura; Biblioteche e musei; Promozione e valorizzazione delle tradizioni locali; Beni 
culturali; Beni paesaggistici; Rapporti con l’Azienda Silvo-Pastorale; Rapporti con l’Oasi; Rapporti con le 
Università; Rapporti con il Parco dei Nebrodi; Rapporti con istituzioni ed enti esterni; Comunicazione 
istituzionale; Rapporti con i cittadini. 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 6, L.r. 7/1992 come sostituito dall’art. 4 
L.r. 6/2011, non fanno parte della Giunta Comunale né il coniuge, né ascendenti e 
discendenti, né parenti ed affini fino al 2° grado del sottoscritto Sindaco, né di altro 
componente della Giunta; 

7. Di dare atto che l’Assessora neo-nominata, prima di essere immessa nell’esercizio 
delle loro funzioni, dovrà prestare giuramento in presenza del Segretario Generale, ai 
sensi dell’art. 15 della L.r. 7/92, previa presentazione delle dichiarazioni previste dalle 
vigenti disposizioni per l’assunzione della carica; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
 

DISPONE 
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune; 
La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Troina; 
La notifica del presente decreto agli interessati; 
La trasmissione di copia del presente, al Segretario Generale, ai Responsabili di P.O. dei vari 
Settori, al Vice-Comandante della Polizia Municipale, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Enna, al locale Comando dei Carabinieri, alla Questura di Enna. 
 
Si dispone, altresì, la trasmissione del presente decreto per quanto prescritto dall’art. 12, 
comma 10, della L.R. n. 7 del 1992, anche al Consiglio Comunale e all’Assessorato Regionale 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali. 
 

 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì  30/01/2021 

 

 Il Sindaco 
 VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A. 

 


