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CITTA’ DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE

DECRETO

N°. 7 Registro del 04/06/2019

OGGETTO: NOLMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina della Giunta.

IL SINDACO
Premesso che il giorno 26 maggio 2019 ha avuto luogo la consultazione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Comune di Muro Leccese
Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato al signor DONNO ANTONIO
LORENZO, valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione in data 27 maggio 2019
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri
assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Dott. Antonio
Lorenzo Donno, nato a Tricase il 22/09/1972 e residente a Muro Leccese alla Via A.
Manzoni n. 35/B;
Visto l’art. 46 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale dispone che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione;
Visto l’art. 1 – comma 135, lett.b) della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale
dispone che “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, comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56, per effetto del quale,
nella giunta dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi
può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento
aritmetico;
Visto lo Statuto Comunale;
NO MINA
1) Il Consigliere Comunale Sig. Salvatore Maggiulli, nato a Muro Leccese il
4/9/1973 e residente a Muro Leccese in Contrada Pozzomauro s.n.c., quale
componente della Giunta Comunale di Muro Leccese;
Al predetto conferisce la carica di Vicesindaco e la competenza in materia di:
Lavori Pubblici – urbanistica - SPRAR – Servizi Cimiteriali – Rapporti con
le Associazioni – Attività Produttive;
2) Il Consigliere comunale Dott.ssa Dora Patella, nata a Rende (CS) il 22/2/1973 e
residente a Muro Leccese alla Via D: Alighieri n. 2, quale componente della
Giunta Comunale di Muro Leccese;
Al predetto conferisce la carica di Assessore e la competenza in materia di:
Personale + LSU – Problematiche del Lavoro - Servizio Civile –
Formazione – Pari Opportunità – Politiche Sociali – Affari Generali.
4) Il Consigliere comunale Avv. RUGGERI Rita, nata a Maglie il 31/10/1978 e
residente a Muro Leccese alla Via Caduti Muresi n. 24, quale componente della

Giunta Comunale di Muro Leccese;
Al predetto conferisce la carica di Assessore e la competenza in materia di:
Sport e Attività Ricreative – Istruzione – Cultura - Contenzioso – Politiche
Educative e Giovanili.
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3) Il Consigliere Comunale Ing. ZOLLINO Antonio, nato a Gagliano del Capo il
15/10/1965 e residente in Muro Leccese alla via Salentina n. 141, quale
componente della Giunta Comunale di Muro Leccese;
Al predetto conferisce la carica di Assessore e la competenza in materia di:
Promozione Turistica – Protezione Civile - Gestione del Patrimonio –
Ecologia e Rifiuti – Rapporti con le Strutture Ricettive.

Restano in capo al Sindaco:
Politiche Ambientali – Igiene e Sanità – Bilancio e Programmazione – Tributi - ed
ogni altra materia non menzionata.
D A’ A T T O
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18/8/2000 n. 267, n. 235 del 31/12/2012 e
8/4/2013 n. 39;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga immediatamente notificato agli interessati.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima
prossima seduta.

Per accettazioni delle funzioni
Muro Leccese, lì 4 giugno 2019
1) MAGGIULLI Salvatore

____________________________

2) PATELLA Dora

_____________________________

4) RUGGERI Rita

____________________________

2) ZOLLINO Antonio

____________________________

