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Comune di Torrenova 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MESSINA 
_____________ 

 
 

DETERMINA SINDACALE  
 

N. 7 DEL 31/05/2021 
 

 
OGGETTO: 
Composizione Giunta Comunale. Presa atto dimissione Assessore e nomina  quarto 
Assessore.           
 
PREMESSO che con Legge Regionale n. 3 del 2019 è stata disposta la nuova composizione delle 
giunte comunali. 
VISTO l’articolo 12 della L.R. 7/1992 e s.m.i..  
RITENUTO che la valutazione politico amministrativa dell’azione di governo dell’Ente locale è 
rimessa al Sindaco, cui compete ogni competenza in materia e a cui è demandata l’autonoma scelta 
dei componenti della Giunta ai fini dell’attuazione del programma amministrativo; 
RILEVATO che la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni 
regionali vigenti che prevedono il numero massimo di assessori in base alla popolazione dell’ente. 
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. 30/2000, dalla L.R. 22/2008, dalla L.R. 6/2011 e dall’articolo 1 
della L.R. 11/2015 così come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. n. 03/2019. 
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 della l.r. 3/2019 per il quale “I comuni adeguano i 
propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli 
assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello 
individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, 
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1. 
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 un numero massimo di 
quattro Assessori; 
RICHIAMATA la propria determinazione sindacale n. 10 del 28.06.2019 con la quale ci si era 
avvalsi della facoltà di nominare il quarto assessore, alla scadenza del termine previsto per 
l‘adeguamento dello statuto comunale previsto dal citato articolo 1 comma 2 della l.r. 3/2019. 
RICHIAMATA la propria determinazione sindacale n. 20 del 10.07.2020 con la quale è stato 
nominato l’Assessore Basilio Carlo. 
 VISTA la nota acquisita al prot. 7085 del 31.05.2021 con la quale l’assessore Basilio Carlo ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. 



RITENUTO ottimizzare l’attività amministrativa della giunta nominando in sostituzione 
dell’assessore dimissionario il sig. Mario Agnello in atto Consigliere Comunale. 
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 l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Per i motivi sopra detti, 
 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 
1. Di nominare come assessore il Sig. Mario Agnello nato a Patti (ME) il 11.06.1980 
2. Dare atto che la giunta comunale è composta dai nn. 4 assessori appresso indicati:  

• Massimiliano Corpina 
• Biagio Daniele Radice 
• Gabriella Sgrò 
• Mario Agnello 

3. Di dare atto che la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i 
generi e un solo soggetto nominato riveste la carica di consigliere comunale. 

4. Di dare atto che con successivo separato atto saranno rimodulate le deleghe assessoriali. 
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 trasmettere il presente provvedimento agli assessori comunali Corpina, Sgrò, Radice e 
Agnello.  

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”. 
 
Torrenova lì 31/05/2021 

 
 
 

IL  SINDACO 
F.to Dott. Salvatore Castrovinci 

 
 


