
Comune di Porto Torres
_____________________

Decreto del Sindaco n° 21 del 23/12/2021

Oggetto: Presa d’atto delle dimissioni dalla carica di assessore comunale del Sig. Daniele 
Amato, nomina del Consigliere Comunale Massimiliano Ledda a nuovo componente della 
Giunta Comunale e rimodulazione attribuzione deleghe.

IL SINDACO

Visto l’art. 46 comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto  
2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della giunta, ed il successivo art. 47 che ne 
disciplina la composizione;

Richiamato l’art. 35 del vigente Statuto Comunale rubricato “Composizione della  Giunta” che testualmente 
recita:

1. “ La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e ne assicura l'unità di indirizzo, e  
dal  numero massimo di  assessori  stabilito  dalla legge nominati  dal  Sindaco.  Nei  loro confronti  
trovano applicazione le norme su aspettative permessi ed indennità per amministratori locali.

2. Contestualmente alla nomina degli assessori il sindaco deve indicare quale fra questi esercita le  
funzioni di vicesindaco.

3. La  carica  di  assessore  è  incompatibile  con  la  carica  di  consigliere  comunale.  Qualora  un  
consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto della  
cessazione della nomina.

4. Della Giunta non possono far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino  
al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune”;

Dato atto  che il comma 3 del precitato art. 47 del D. Lgs.vo n. 267/2000 prevede che il Sindaco possa 
nominare gli Assessori anche al di fuori dei Componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso 
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Visto l’art. 64 del D. Lgs.vo n. 267/2000, il quale prevede che la carica di Assessore è incompatibile con la  
carica di Consigliere Comunale e che un Consigliere Comunale, qualora assuma la carica di Assessore, cessa 
dalla carica di Consigliere all’atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non  
eletti

Richiamati i propri precedenti Decreti nn. 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del 23/11/2020, nn. 9 e 10 del 12/03/2021 
e n. 11 del 23/03/2021 di attribuzione e modifica delle deleghe agli Assessori; 

Preso atto delle dimissioni dell’Assessore  Daniele Amato pervenute in data  21/12/2021, con protocollo n. 
48609;
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Ritenuto di dovere urgentemente provvedere a nominare, in sostituzione del Sig. Daniele Amato, un nuovo 
componente della Giunta Comunale per garantire il regolare funzionamento di tale Organo e ad una diversa 
attribuzione delle deleghe;

Rilevato:
-  che i  componenti  la  Giunta Comunale devono essere in possesso dei  requisiti  previsti  dalla legge per  
l’assunzione della carica di Consigliere comunale, per cui non possono ricoprire tale ruolo coloro i quali si 
trovano in una delle condizioni ostative previste dalle norme di cui al Capo II del Titolo III della Parte I,  
dall’art. 55 all’art. 70, del T.U.E.L.;
- che i componenti della giunta comunale devono essere anche in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n.  
235 - 31 dicembre 2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire  
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma  
dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012” nonché dal D. Lgs. n. 39 - 08 aprile 2013 “Disposizioni in  
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”;

Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione dell’Assessore dimissionario e ad una diversa attribuzione 
delle deleghe

Deciso di nominare quale nuovo componente della Giunta Comunale il Consigliere Comunale Massimiliano 
Ledda, nato a Porto Torres il 08/05/1974;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

Di prendere  atto  delle  dimissioni  dalla  carica  di  assessore  presentate  dal  Sig.  Daniele  Amato  con nota  
acquisita al protocollo comunale al n° 48609 in data 21.12.2021;

Di  nominare  Assessore  comunale,  componente  della  Giunta  comunale  di  Porto  Torres,  il  Consigliere 
Comunale Ledda Massimiliano, nato a Porto Torres il 08/05/1974; con le seguenti deleghe: 
Ambiente – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali – Randagismo – Politiche Asinara - Sviluppo e Recupero  
delle periferie – Gestione Rifiuti - Manutenzioni, Decoro e Verde Urbano;

Di modificare i propri precedenti Decreti richiamati in epigrafe riservando a sé le seguenti competenze:
Portualità – Industria – Bonifiche – Economia Circolare  e tutto ciò che non è espressamente delegato agli 
Assessori.

Di modificare i propri precedenti Decreti richiamati in epigrafe rimodulando e riassegnando alcune deleghe 
agli Assessori,che risultano pertanto così complessivamente attribuite:

 Fois Simona, con funzione di Vice Sindaco:
Politiche  Sociali  –  Politiche  Giovanili  –  Benessere  della  Persona  –  Politiche  dell’infanzia  –  Pubblica  
Istruzione – Igiene e Sanità - Volontariato e Associazionismo – Pari Opportunità – Risorse educative - Sport

Carta Alessandro:
Bilancio  –  Tributi  –  Patrimonio  –  Demanio  -  Aziende  e  partecipazioni  Comunali  –  Connettività  –  
Programmazione – Green Economy, Sostenibilità ed efficientamento Energetico

Frulio Salvatore:
Attività produttive – Politiche del lavoro e dell’occupazione - Formazione professionale – Sicurezza sul  
lavoro – Pesca – Agricoltura – Artigianato – Personale - Commercio

Cocco Maria Bastiana:
Cultura – Grandi Eventi – Beni Archeologici Storici e Monumentali – Centri Storici – Musei – Biblioteche –  
Lavori Pubblici
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Tortu Gian Simona:
Edilizia Privata – Urbanistica – Trasporti – Viabilità – Polizia Locale –Infrastrutture – Turismo – Reti e  
Internazionalizzazione,  Politiche Comunitarie

DISPONE

che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  agli  interessati,  all’UTG  –  Prefettura  di  Sassari,  e  al  
Responsabile del Settore Personale per porre in essere gli adempimenti consequenziali;

di comunicare il presente decreto al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'emissione dello 
stesso, così come previsto dall'art 46, comma 2, del T.U.E.L. n.267 del 2000;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Porto 
Torres nella sezione " Amministrazione trasparente"; 

DA' ATTO

che la Giunta Comunale di Porto Torres è così composta: 
Fois Simona, con funzione di Vice Sindaco:
Politiche  Sociali  –  Politiche  Giovanili  –  Benessere  della  Persona  –  Politiche  dell’infanzia  –  Pubblica  
Istruzione – Igiene e Sanità - Volontariato e Associazionismo – Pari Opportunità – Risorse educative - Sport

Ledda Massimiliano: 
Ambiente – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali – Randagismo – Politiche Asinara - Sviluppo e Recupero  
delle periferie – Gestione Rifiuti - Manutenzioni, Decoro e Verde Urbano;

Carta Alessandro:
Bilancio  –  Tributi  –  Patrimonio  –  Demanio  -  Aziende  e  partecipazioni  Comunali  –  Connettività  –  
Programmazione – Green Economy, Sostenibilità ed efficientamento Energetico

Frulio Salvatore: Attività produttive – Politiche del lavoro e dell’occupazione - Formazione professionale –
sicurezza sul lavoro – Pesca – Agricoltura – Artigianato – Personale - Commercio

Cocco Maria Bastiana:
Cultura – Grandi Eventi – Beni Archeologici Storici e Monumentali – Centri Storici – Musei – Biblioteche –  
Lavori Pubblici

Tortu Gian Simona:
Edilizia Privata – Urbanistica – Trasporti – Viabilità – Polizia Locale –Infrastrutture – Turismo – Reti e  
Internazionalizzazione,  Politiche Comunitarie

IL SINDACO
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IL SINDACO
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