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IL SINDACO 
 
Visti i propri decreti: 

• n. 9 del 09/01/2014 con il quale sono stati nominati componenti della Giunta 
comunale i signori Gabriella Ferrai, Salvatore Serafino Acampora, Fulvio Usai e 
Giancarlo Dore; 

• n. 15 in data 14 luglio 2015, con il quale, in sostituzione dell’assessore 
dimissionario Gabriella Ferrai, è stata nominata componente della Giunta comunale 
la Signora Camilla Rossi. 

 
Ricordato che l’Assessore Ferrai ricopriva anche l’incarico di vicesindaco. 
 
Dato atto che, in relazione a quanto sopra, occorre procedere alla nomina del vicesindaco 
e contestualmente al riassetto delle deleghe assessoriali, nell’interesse di una migliore 
conduzione dell’azione politico amministrativa. 
 
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 della Giunta. 
 
Visto, al riguardo, l’art. 1, comma 2, della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 recante norme in 
materia di enti locali come novellato dalla L.R. n. 16 del 19/06/2015, pubblicata sul Buras 
n. 28 del 25 /06/2015, il quale prevede che “Nei comuni della Sardegna il  numero degli 
assessori comunali  non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del 
numero dei consiglieri comunali, compreso il sindaco”. 
 
Visto il titolo II, capo III del vigente Statuto comunale contenente la disciplina sulla giunta 
comunale. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 
 

DECRETA 
 

• di nominare vicesindaco del Comune di Lanusei l’Assessore Salvatore Serafino 
Acampora. 

 

• di procedere alla rimodulazione delle deleghe assessoriali nel modo seguente: 
 

Salvatore Serafino 
Acampora  
 (vicesindaco) 
Assessore 

Identità, Cultura e Politiche di genere, Bilancio, Comunicazione 
e Partecipazione popolare 

Fulvio Usai  
Assessore 

Politiche sociali, Sport, Gestione manutenzioni e Agricoltura. 
 

Camilla Rossi  
Assessore 

Istruzione, Formazione e Politiche giovanili, Turismo, 
Associazionismo e Attività produttive 

Giancarlo Dore 
Assessore 

Urbanistica, Viabilità e Trasporti, Design urbano e Verde 
pubblico 

 

• di dare atto che restano riservate alla competenza del Sindaco le seguenti materie: 
o programmazione 
o affari legali e contenzioso 
o personale 
o protezione civile  
o lavori pubblici.   

 



• 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.   

 

• Di comunicare la presente nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, 
ai sensi dell’art.46, comma 2, del TUEL n. 267/2000, nonché al Segretario 
comunale ed ai responsabili di area dell’ente. 
 

Lanusei, lì 23 luglio 2015 
IL SINDACO 

          Davide Ferreli 
 
 
 
 
 
Presa visione ed esaminato il sopraesteso provvedimento, il sottoscritto dichiara di 
accettare la nomina a vicesindaco e le relative deleghe. 
 

 
Salvatore Serafino Acampora 
 
 

 
Lanusei  

 

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

 
Lanusei  

 

 
Giancarlo Dore 
 
 

 
Lanusei  

 

 
Camilla Rossi 
 
 

 
Lanusei  

 

 


