
 

 

 

 

 

 

Il Sindaco    
       

 

OGGETTO : CONFERIMENTO DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI 

 

Richiamati i propri precedenti decreti nn. 59, 60, 61 e 62 del 12 ottobre 2020, con i quali si è proceduto alla 

nomina di quattro assessori e componenti la Giunta del Comune di Taurianova, nelle persone, rispettivamente, dei 

signori Antonino Caridi (con delega di vice Sindaco), Angela Crea, Maria Girolama Fedele, Massimo Grimaldi; 

 

Che all’atto dell’adozione dei predetti decreti il sottoscritto Sindaco si riservava di individuare gli specifici 

settori amministrativi che sarebbero stati oggetto di delega assessorile con separato e successivo provvedimento;   

 

Effettuata ogni utile valutazione in proposito e ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

Richiamati gli artt. 46, 47 e 48 del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Richiamato anche l’art. 29 dello Statuto comunale;  
 

Tanto premesso e considerato;  
 

DELEGA  
 
Ai sottoelencati assessori comunali, la cura degli specifici settori amministrativi a fianco di ciascuno indicati: 
 

Nominativo assessore comunale 
 

Deleghe attribuite 
 

Antonino Caridi (vice Sindaco) 
 

Manutenzione 
Cimiteri e servizi cimiteriali 
Arredo e Decoro urbano  
Viabilità 
Verde pubblico 
Polizia Municipale 
Ambiente 

Angela Crea 
 

Pubblica Istruzione e strutture scolastiche 
Politiche della famiglia 
Pari opportunità 
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Welfare 
Contenzioso e affari legali 

Maria Girolama Fedele 
 

Cultura 
Politiche giovanili 
Formazione e politiche del lavoro 
Immigrazione 
Associazioni 

Massimo Grimaldi 
 

Eventi di promozione 
Turismo 
Sicurezza 
Commercio e Artigianato 
Mercati ed aree mercatali 

 

DÀ ATTO 
 
Che i sopra riportati assessori, nell’ambito della collegialità della Giunta ed assolvendo alle funzioni istituzionali 
connesse alle materie rispettivamente delegate, assicureranno la propria collaborazione al Sindaco svolgendo i 
compiti assegnati nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali (D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) e dalle altre leggi vigenti nel tempo, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nonché dagli 
strumenti di programmazione dell’Ente. 
 
Che tutte le materie non delegate per come sopra riportato rimangono nella competenza e attribuzione del Sindaco. 
 
Che ai sensi dell’art. 46, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 29, comma 2°, dello Statuto, del presente atto di 
delega verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 
 

Che il presente decreto sarà notificato agli interessati, pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, 

pubblicato in modalità permanente sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e 

trasmesso in copia alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria.  

 

    

 

 Il Sindaco   

 ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.     

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


