
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 30 DEL 23/06/2016 

  
OGGETTO:  COMUNICAZIONE  DELLA  NOMINA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  E 
DEL VICESINDACO. 

L’anno duemilasedici   il giorno  ventitre   del mese di giugno    alle ore 19,27  con prosieguo, 
nella  Auditorium Oscar Niemeyer    , convocato nei modi e nei termini di legge,  si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e in seduta    di   convocazione,   con la presenza dei 
signori:

Di Martino Salvatore Si  Mansi Gianluca Si 

Di Palma Salvatore Si  Amato Nicola Si 

Calce Ivan Si  

Cantarella Dario Si  

Gambardella Alberto Si  

Cioffi Giovanni Si  

Di Palma Raffaele Si  

Pinto Natalia Si  

Vuilleumier Paolo Si  

 
Il Sindaco   Avv. Di Martino Salvatore   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) 
del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   La Rocca Lucia Loredana .



SINDACO:   Passiamo alla  trattazione dell’argomento  posto al  punto 3)  dell’ordine  del 

giorno e procedo a dare comunicazione della composizione della Giunta comunale: 

 Salvatore Ulisse Di Palma, Vicesindaco, con deleghe alla Sanità e Igiene Pubblica, 

Politiche  ambientali,  rapporti  istituzionali  e  culturali  con  l’associazionismo  e 

volontariato; 

 Natalia  Pinto,  Assessore,  ai  Servizi  Sociali,  Istruzione,  Stato  Civile,  referente 

supervisore  problematiche  e  criticità  relativamente  alla  frazione  di  Castiglione, 

referente Sindaco. 

VICESINDACO:  Chiedo la parola. Signori  consiglieri,  signor Sindaco, è un onore e un 

grazie per questa fiducia che hai riposto nella mia persona. Chiedendo la parola intendo 

anche assolvere un altro bisogno, che io dico bisogno dell’anima, che potrebbe essere 

anche in controtendenza con il regolamento delle pubbliche adunanze, ma che assume 

priorità, perché è forte la necessità, di porgere pubblicamente gli auguri a tutti gli eletti del 

popolo, ai quali auguro un buon lavoro per la consiliatura che stasera andremo ad iniziare. 

Dice un noto esponente parlamentare italiano: “In politica vince chi non serba rancore”. A 

Ravello  il  5  giugno  2016  ha  vinto  la  buona  politica  fatta  di  esperienza,  fatta  di 

partecipazione, fatta di rinnovamento. Ha vinto la passione popolare, la passione che ci fa 

vivere; quella passione che fa scorrere in noi una vita di estrema intensità, che ci rende a 

volte invincibili e, ancora talvolta,  fa scomparire delle nostre paure. Abbiamo vinto perché 

abbiamo saputo essere uniti,  anche e soprattutto nelle nostre diversità.  Abbiamo vinto 

perché abbiamo saputo spezzare le catene dell’indifferenza e della prepotenza. Abbiamo 

vinto perché ci siamo sentiti in piena comunione con altri uomini che hanno segnato, e non 

poco,  la  storia  di  questo  Paese.  Abbiamo  vinto  perché  ci  siamo  ribellati  e  abbiamo 

combattuto  contro  chi  ci  ostacola  e  si  oppone  alla  vera  crescita  civile,  morale  ed 

economica del nostro amato Paese. In questa campagna elettorale se ne sono dette tante 

e sentite tante. Le maldicenze ancora una volta sono stato il pane quotidiano. Io, lei signor  

Sindaco e altri amici coinvolti nel progetto di “Rinascita Ravellese” siamo stati il bersaglio  

preferito, e sulla nostra forza di coesione si è detto di tutto e di più. Ma abbiamo retto! I  

risultati testimoniano, signor Sindaco  l’onestà di intenti e la voglia di fare alla fine hanno 

vinto.  Consentimi,  caro  Salvatore,  che  da  oggi  chiamerò  sempre  signor  Sindaco, 

ringraziare quanti,  e sono tanti,  che hanno riposto fiducia in noi  tutti,  nella compagine 

Rinascita Ravellese, a testimonianza che in questo Paese la gente ha creduto e crede in 



noi, e ha capito e premiato il nostro essere uniti. Il nostro documento programmatico, che 

da qui a breve illustrerai, rappresenta un’autentica rivoluzione che i Ravellesi capiranno. 

Esserci uniti nella diversità, mettendo da parte animosità e personalismi, hanno permesso,  

vincendo, che si uscisse dalla palude, dal qualunquismo, dal quotidiano “tirare a campare”, 

dall’immobilismo in cui questo Paese era stato relegato. Desidero augurarti, Sindaco, che 

questa nuova pagina della gestione della cosa pubblica che da stasera cominciamo a 

scrivere, ufficialmente veda anche la presenza delle opposizioni consiliari. Non solo per 

quanto riguarda il dovuto per legge, quanto al coinvolgimento che sicuramente sapremo e 

dovremo adottare. La stagione della campagna elettorale è alle nostre spalle. L’augurio è 

che non ci sia in nessuno di noi risentimento alcuno o, ancora di più, spirito di polemica e 

vendetta. Quanto, piuttosto, nel rispetto delle regole, un imperativo categorico: lavorare 

tutti uniti per il Paese. Rivederti indossare, caro Sindaco, la fascia tricolore, è orgoglio e 

riscatto per un’intera comunità, e anche per te stesso che dalla sofferenza hai saputo, con 

la  forza  di  un  leone,  rinascere  come la  stessa  nostra  comunità  ha  dimostrato  che  si  

rinasce quando credi, lotti ed ami. Nell’augurarti buon lavoro, Sindaco, voglio terminare 

questo  intervento  raccontando  brevemente  un  episodio  vissuto  durante  la  campagna 

elettorale. Eravamo all’inizio della competizione, un’amica mi fermò e mi chiese di andare 

a far visita ad un anziano, Michele, che vive in una frazione di Ravello, una zona non 

servita da automobili e altri mezzi. Un anziano che è stato, ed è, da anni mio paziente. 

Una volta arrivato presso la sua abitazione mi abbraccio, mi strinse forte a sé e piangendo 

mi disse: “Dottore, vi ho sempre voluto bene, stimato, ma, mi dispiace, questa volta non  

posso votarvi. La mia condizione fisica è precaria e da qui non posso più muovermi. Ma  

sappiate, voi e l’avvocato Di Martino, che tutte queste lacrime saranno tanti voti per voi”. 

Sindaco, queste lacrime sono lo champagne più vero e autentico che in anticipo avevano 

già visto la nostra vittoria. Ed è per questa gente, caro Salvatore, che dobbiamo lottare, 

oggi  e sempre. Per i  tanti  Michele che ci  sono stati  e ci  sono vicini,  perché il  grande 

progetto di  una nuova Ravello,  che oggi  è realtà e vive palpitante,  ha un sole nome: 

Rinascita Ravellese. Grazie.  

SINDACO: Grazie  Ulisse.  Invito  il  Consiglio  a  prendere  atto  della  composizione della 

Giunta, così come innanzi indicata da me. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Sentito l’intervento del Vicesindaco;

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, espresso, dal Responsabile del Servizio   “Affari Generali”,ai 
sensi dell'art.49  e dell'art.147 bis del D.Lvo  18 agosto 2000;

PRENDE ATTO

della composizione della Giunta  e delle deleghe conferite ai due Assessori,  come di 
seguito riportato:

NOME/COGNOM
E

CARICA DELEGHE

 Salvatore 
Ulisse Di Palma

Vicesinda
co

 Sanità e igiene pubblica;
 Politiche Ambientali;
 Rapporti istituzionali e culturali con l’associazionismo 

e volontariato.

Natalia Pinto
Assessor
e

 Servizi sociali;
 Istruzione;
 Stato civile;
 Referente supervisore problematiche e criticità 

relativamente alla frazione di Castiglione (Referente 
Sindaco).

  
  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

  

Oggetto: Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco. 

 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



VISTA il  punto posto al  n. 1) dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Esame delle condizioni di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti”;

VISTO il punto posto al n. 4) dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Giuramento del Sindaco”;

VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 46 -  Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina  
della giunta.

1. Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono  eletti  dai  cittadini  a  suffragio  
universale  e  diretto  secondo  le  disposizioni  dettate  dalla  legge  e  sono  membri  dei  
rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari  
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti  
della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al  
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita  
la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti  
da realizzare nel corso del mandato.

4. Il  Sindaco e il  presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,  
dandone motivata comunicazione al consiglio.»

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale che, con proprio decreto n. 13 del 16.06.2016, 
ha nominato la Giunta che risulta essere la seguente:

NOME/COGNOM
E

CARICA DELEGHE

 Salvatore 
Ulisse Di Palma

Vicesinda
co

 Sanità e igiene pubblica;
 Politiche Ambientali;
 Rapporti istituzionali e culturali con l’associazionismo 

e volontariato.

Natalia Pinto
Assessor
e

 Servizi sociali;
 Istruzione;
 Stato civile;
 Referente supervisore problematiche e criticità 

relativamente alla frazione di Castiglione (Referente 
Sindaco).

  
  

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITO in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione il parere ai sensi 
dell’art.49 comma 1 e dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. 



e ii. di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
favorevolmente espresso dal  Responsabile del Servizio AA.GG.; 

ACCERTATO che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
irrilevante al fine dell’adozione dello stesso;  

PROPONE
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di  prendere  atto della  composizione  della  Giunta  così  come  comunicata  dal 

Sindaco che risulta essere la seguente:

NOME/COGNOM
E

CARICA DELEGHE

 Salvatore 
Ulisse Di Palma

Vicesinda
co

 Sanità e igiene pubblica;
 Politiche Ambientali;
 Rapporti istituzionali e culturali con l’associazionismo 

e volontariato.

Natalia Pinto
Assessor
e

 Servizi sociali;
 Istruzione;
 Stato civile;
 Referente supervisore problematiche e criticità 

relativamente alla frazione di Castiglione (Referente 
Sindaco).

  
  





OGGETTO: Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco. 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa

Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  
 Il Responsabile del Servizio “AREA AMMINISTRATIVA ”, in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  16/06/2016                       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cecilia Mansi 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

Li                        Il Responsabile dell’Area

Il proponente

_____________________________

Firma



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Di Martino Salvatore F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su  attestazione  del  responsabile  della  pubblicazione  si  certifica  che  copia  della  presente 
deliberazione è stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul 
sito  web istituzionale di questo Comune (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico 
(art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Maria Cecilia Mansi 

Ravello 29/07/2016 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 29/07/2016 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 
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