
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con proprio decreto n. 1  in data 21 giugno 2012, a seguito delle elezioni 
comunali del 10 e 11 giugno 2012  e della proclamazione del sottoscritto alla carica di 
Sindaco del Comune di Lanusei, sono stati nominati  componenti della Giunta comunale i 
signori: Gabriella Ferrai, Fulvio Usai, Michele Castoldi e Luca Marongiu, conferendo 
contestualmente le relative deleghe;  

Considerato che i Signori Michele Castoldi e Luca Marongiu, nominati assessori al di fuori del 
Consiglio comunale, hanno presentato le dimissioni dalla carica ricoperta, rispettivamente, 
con nota numero 6910 in data 3/7/2013 e nota numero 6963 in data odierna; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla sostituzione dei predetti dimissionari chiamando ad 
assumere la carica di assessore i Consiglieri comunali Alessandro Virdis e Salvatore Serafino 
Acampora ; 

Visto l’art. art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche, il quale 
attribuisce al sindaco la competenza alla nomina della giunta; 

Visto l’art. 47 del citato D. Lgs. 267/2000 disciplinante la composizione delle Giunte; 

Visto, al riguardo, la L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 recante norme in materia di enti locali ove 
all’art.1, comma 2, si  prevede che “Nei comuni della Sardegna il  numero degli assessori comunali  
non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri 
comunali, computando a tale fine il sindaco”. 

Visto il titolo II, capo III del vigente Statuto comunale contenente la disciplina sulla Giunta 
comunale;  

Preso atto delle cause ostative alla nomina ad assessore contenute negli articoli 64, 65 e 66 
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed accertata la loro insussistenza 
nei confronti delle persone da nominare; 

Preso atto, altresì, della insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 D.Lgs. 
31.12.2012 n. 235 nonché delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui 
alla parte I, titolo III, capo II del citato D.L.gs. n. 267/2000, come da dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà rilasciate dagli interessati e depositate agli atti; 

Ritenuto, inoltre, dover procedere al riassetto delle deleghe assessoriali nell’interesse di una 
migliore conduzione dell’azione politico amministrativa; 

N.  17 
 

DEL 05/07/2013 

Prot. n. 6967 

OGGETTO: LEGISLATURA 2012-2017. NOMINA DUE 
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE  IN SOSTITUZIONE 
DEGLI ASSESSORI DIMISSIONARI E RIASSETTO DELLE  
DELEGHE ASSESSORIALI 



DECRETA 
1. di nominare componenti della Giunta comunale, in sostituzione dei dimissionari Signori 

Michele Castoldi e Luca Marongiu,  i Consiglieri comunali: 
• Alessandro Virdis, nato a Cagliari  il 20 settembre 1975 e residente a Lanusei in Via 

Marconi n. 215; 
• Salvatore Serafino Acampora, nato a Lanusei il 9 gennaio 1982 e residente a Lanusei in 

Via Lamarmora n. 4. 
 

2. di procedere, contestualmente alla nomina dei nuovi assessori, alla rimodulazione  delle 
deleghe assessoriali nel modo seguente: 
 

Gabriella Ferrai 
(Vicesindaco) 
Assessore 

 
Lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica e design urbano, viabilità e 
trasporti, agricoltura e verde pubblico 

Fulvio Usai  
Assessore 

Politiche sociali, sport, gestione manutenzioni, personale 
 

Alessandro Virdis 
Assessore 

Turismo e ambiente, istruzione, servizi informatici 

Salvatore Serafino 
Acampora  
Assessore 

Identità e cultura, spettacolo, partecipazione e comunicazione con i 
cittadini, politiche giovanili e di genere. 

3. di dare atto che restano riservate alla competenza del Sindaco le seguenti materie: 

a. commercio ed attività produttive 
b. programmazione e bilancio 
c. affari legali e contenzioso 
d. protezione civile. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina  all’Albo Pretorio on line per quindici 
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune secondo i tempi e le modalità stabilite 
dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 14.03.2013, 33.   

5. Di comunicare la presente nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi 
dell’art.46, comma 2, del TUEL n. 267/2000. 

Lanusei, lì 5 luglio 2013 
IL SINDACO 

f.to Davide Ferreli 
 
Presa visione ed esaminato il sopraesteso provvedimento, i sottoscritti dichiarano di accettare la 
nomina ad assessore e le relative deleghe. 
   
 
Alessandro Virdis 

Lanusei, lì        luglio 2013  

 
Salvatore Serafino Acampora 

 
Lanusei, lì        luglio 2013 

 

 
I sottoscritti Assessori dichiarano di accettare le deleghe così come rimodulate nel provvedimento 
sopra esteso. 
   
 
Gabriella Ferrai 

Lanusei, lì         luglio 2013  

 
Fulvio Usai 

 
Lanusei, lì        luglio 2013 

 

 


