
      

 

Comune di Torrenova 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MESSINA 
_____________ 

 
 

DETERMINA SINDACALE  
 

N. 12 DEL 15/06/2017 
 

 
OGGETTO: 
Nomina Giunta Comunale a seguito delle Elezioni Amministrative del 11 giugno 
2017 e delega attribuzioni agli Assessori.           
 
 
VISTO l’articolo12 della L.R. 7/1992 e s.m.i. il quale prevede tra l’atro, quanto segue: 

1. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della 
presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità 
richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è 
fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni 
dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.  

2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di 
consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza 
dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.  

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal 
consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né 
essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.  

4. 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.  

5. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e 
provinciale con quella di componente della Giunta regionale.  

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini 
sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali ). 

VISTO  l’art. 33 della Legge 142/90, recepito nell’Ordinamento della Regione Siciliana con la L.R. 
48/91, come sostituito dalla L.R. 30/200, dalla L.R. 22/2008, dalla L.R. 6/2011 e dall’articolo 1 
della L.R. 11/2015 a mente del quale la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e 
da numero tre assessori, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti . 
DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate, la Giunta 
comunale di questo Ente  è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero tre Assessori. 



VISTO  l’art 12 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. il quale prevede, tra l’altro, che: “Sono estese ai 
componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e 
di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, 
entro dieci giorni dalla nomina. 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. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di 
assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale. Non possono far 
parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo 
grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”. 
VISTO il proprio documento programmatico nel quale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 7/1992 e 
s.m.i. sono stati designati come assessori da nominare il Geom. Salvatore Civello, nato a S. Marco 
D'alunzio (ME) il 05.01.1968,l'Avv. Gabriella Sgrò nata a Munchen (Germania) il 17 Agosto 1977, 
l'Avv. Biagio Daniele Radice, nato a S. Agata di Militello (ME) il 14.11.1980. 
VISTA la Legge 142/90 come recepita nella Regione Siciliana; 
VISTO l’art. 12, comma 10, della L.R. n. 7 del 26.8.1992 e s.m.i.; 
VISTO  l’articolo1 comma 3 della l.r. 11/2015; 
VISTO le norme vigenti in materia e l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
Per i motivi sopra detti, 

DETERMINA 
 

1. Di nominare la giunta comunale nelle persone appresso indicate:  
• Salvatore Civello 
• Gabriella Sgrò 
• Biagio Daniele Radice 

2. Di dare atto che la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i 
generi e i soggetti nominati non rivestono la carica di consigliere comunale 

3. Di attribuire , ai sensi del comma 8 dell’art. 12 della L.R. 7/92 e ss. mm. ii., le  deleghe a 
ciascun Assessore, come  di seguito specificate: 

 

N 
Cognome e Nome, Luogo e 

data di nascita 

Consigliere 

comunale o 

Soggetto esterno 

Attribuzioni delegate 

1 

Salvatore Civello 
Nato a S.Marco D’Alunzio 

(ME) il 05/01/1968 
 

Soggetto esterno 

Edilizia privata - Servizi 
cimiteriali- Lavori pubblici - 
Arredo Urbano e acquedotto -  
Manutenzione verde pubblico- 

Nuove Tecnologie-
Pianificazione urbanistica-
Servizio raccolta rifiuti - 

Rapporti rappresentanti di 
quartiere-Protezione civile - 

Impianto depurazione 
2 

Gabriella Sgrò 
nata a Munchen (Germania) il 

17.08. 1977 

Soggetto esterno 

Rapporti Cons. Comunale-
Pari opportunità-Servizi 

Sociali- Asilo Nido- ATO 
rifiuti - SRR Nebrodi  e 

società partecipate - 
Ambiente- Sanità- Pubblica 

Istruzione- Randagismo- 
Biblioteca - Comunicazione 



3 

Biagio Daniele Radice, 
nato a S. Agata di Militello 

(ME) il 14.11.1980, 

Soggetto esterno 

- Autoparco - Pubblica 
illuminazione- Beni Culturali-
Turismo Sport e  spettacolo - 

Agricoltura -Industria- 
Commercio- Rapporti con le 

Associazioni- Politiche 
Giovanili-Banda Musicale- 
Contenzioso - Assistenza -

disabili- ATO idrico 
 

4.  Di dare atto che le attribuzioni non delegate sono mantenute nella competenza del  
 Sindaco.  
5. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto 

disposto dall’articolo 12, comma 1°, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

6. Di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore 
per conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza. 

7. Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 12, comma 10, della legge 
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 15 
settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, copia del presente atto 
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Ufficio 
Elettorale ed all’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Messina. 

8. Di notificare il presente provvedimento agli interessati i quali prima di essere immessi 
nell’esercizio delle funzioni dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta 
dall’articolo 45 dell‘OREELL. 

9. Di dare atto, infine che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line del sito 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, così anche  nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo  politico”. 

 
IL  SINDACO 

F.to Dott. Salvatore Castrovinci 
 

 
 

 
 

 
 
 


