
Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to dr. Natalino BARBATO) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. 212 per quindici giorni consecutivi dalla 

data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.03 DEL 26/05/2012 

 

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

 

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 18.45, nella sala delle adunanze 

del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:  ========= 

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



Il SINDACO 
 

PREMESSO che con precedente deliberazione n. 1, in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, in relazione al disposto dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio 
Comunale ha provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri 
comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data 6 e 7 Maggio 2012; 

 
VISTO l'articolo 46 del citato T.U.E.L. n. 267/2000 che, al comma 2, prevede che il 

Sindaco nomini i componenti della giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dia comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

 
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTI i dati ufficiali del Censimento del 21/10/2001, (pubblicati sul Supplemento 

Ordinario n. 54,  della G.U. n. 81 del 07/04/2003) sulla base dei quali il Comune di STIO ha una 
popolazione di n. 1088 abitanti; 

 
VISTO il D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con legge n. 14 settembre 2011, n. 

148, che all’art. 16, comma 17 prescrive:  
“A decorrere dal primo rinnovo  di  ciascun  consiglio  comunale successivo alla data di entrata in vigore 

della legge di  conversione del presente decreto: 
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a  3.000 abitanti, il consiglio comunale e' 

composto, oltre che  dal  sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito in due”; 
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Comunica 
 

Al Consiglio Comunale di aver provveduto alla nomina della Giunta Municipale che risulta così 
composta:  
 

n. Cognome e nome Prot. e data  atto 
di nomina 

Carica Consigliere 
Comunale 

Deleghe 

1 TROTTA Giancarlo 
nato a Vallo della Lucania  

il 12/06/1974 

1333 26/05/2012 Assessore  SI  

2 D’AMBROSIO Claudio 
nato a Vallo della Lucania 

 il 01/08/1966 

1334 26/05/2012 Assessore 
esterno 

NO Turismo 
Ambiente 

Agricoltura 

 
Si riportano in allegato i provvedimenti Sindacali di nomina degli Assessori.  

Il sig. TROTTA Giancarlo è individuato quale Vice-Sindaco. 
*************************** 
Successivamente porta a conoscenza del Consiglio Comunale: 
 
A) di conferire incarichi speciali ai seguenti Consiglieri Comunali: 

SANTANGELO Antonio Politiche Sociali e Sanità; 

geom. TROTTA Gerardo Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Cimitero, Viabilità, Demanio; 

ing. CARLONE Armando Urbanistica - Edilizia, Ecologia, Tributi, Bilancio, Finanza e 
Programmazione Economica, Sviluppo e Lavoro, Accesso ai Fondi 
Strutturali Comunitari 

 

B) di conferire incarichi di Consulente Tecnico-Politico del Sindaco ai seguenti cittadini 
non Consiglieri:  

prof. TROTTA Massimo 
nato a Vallo della Lucania 

il 07/11/1958 

Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili e 
Associazionismo 

Sig. D’ANDREOLI Pietro 
nato a Vallo della Lucania 

il 03/01/1962 

Politiche per la partecipazione 

Sig. CAVALLO Pasquale 
nato a Vallo della Lucania 

il 30/12/1975 

Organizzazione – Comunicazione – Stiesi e Gorghesi nel 
mondo - Informatica. 

Sig. INFANTE Antonio  
nato Stio 

il 02/11/1972 

Protezione Civile, Volontariato, Sport 

Sig. CAMPITIELLO Domenico 
nato a Stio 

il  4/11/1955 

Spettacolo, Artigianato 

 
***************** 

Al termine, con il consenso del SINDACO, prendono brevemente la parola: 

 il sig, TROTTA Giancarlo, che rivolge un breve saluto al consesso ed alla platea 
presente. Ringrazia per la fiducia e spera di non deludere. Dice che non ci saranno 
cittadini di serie a) e cittadini di serie b). Per le difficoltà del momento in relazione al 
suo compito, chiede l’aiuto di tutti per poterlo svolgere al meglio, di correggerlo se 
sbaglierà. Precisa che i termini sono stati già stemperati.   

 il sig. D’AMBROSIO Claudio, Assessore Esterno, il quale precisa che in futuro 
dovranno parlare i fatti. Ringrazia per l’incarico di cui spera di essere all’altezza. Spera 
e sogna che il paese diventi l’esempio di un nuovo sviluppo. Infine fa un appello: 
sarebbe molto bello che ogni riunione del Consiglio Comunale registrasse la presenza 
numerosa di cittadini, come oggi, perché le scelte vanno condivise da tutti. 

 Il cons. SANTANGELO Antonio il quale ringrazia tutti  coloro che hanno contribuito a 
realizzare questo sogno, questo momento di emozione e felicità. Il gruppo è nato con 
lo spirito e la voglia di dare una nuova immagine al paese e spera di non deludere. 
Auspica con il gruppo di opposizione la pax sociale post elettorale, chiede di spezzare i 
toni: siamo qui per governare il paese insieme, di ce di essere aperto a tutti e di essere 
al servizio del popolo. In riferimento alla crisi in atto dice che bisogna rimboccarsi le 
maniche. Ricorda che già in pochi giorni è stato ripulito il paese e ringrazia i giovani di 
Stio e Gorga che hanno preso parte alla giornata ecologica nella quale hanno profuso 
tanto impegno, ragione per la quale non meritano alcuna critica. Infine da conto di 
avere già profuso il proprio impegno, a favore del Comune, partecipando a riunioni in 
sedi varie nell’interesse dell’Ente. Ringrazia.  

 Il Sig.Cavallo Pasquale, ringrazia il Sindaco, spera di essere adeguato al compito 
assegnatogli; 

 Il Prof. Massimo Trotta, ringrazia il Sindaco per la fiducia, spera di non deludere lui e la 
cittadinanza.     
      

  

 


