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DETERMINAZIONE SINDACALE

COMUNEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD I PALERMO



l) Di revocare dalla carica di Assessore comunale, per lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAragroru esplicitate nella parte

premessa del presente provvedimento, i Sigg:

Prof. Giuseppe Barbera;

Arch. Agata Bazzi;

Dott. Marco Di Marco;

Ing. Tullio Giuffrè,

DETERMINA

Dott. Emilio Arcuri;

Arch. Giuseppe Gini;

Dott.ssa Giovanna Marano;

Prof. Francesco Maria Raimondo;

Considerata la necessità di procedere, anche per effetto delle intervenute sostituzioni, ad una

rimodulazione delle deleghe già conferite ed all'assegnazione delle deleghe ai nuovi assessori

Comunali;

Preso atto che, ai sensi degli artt. 12, comma 7, l.r. 7/92 e 46, comma l, dello statuto comunale, il

Sindaco nomina tra gli Assessori il vice Sindaco che lo sostituisce nei casi previsti dalla legge;

Acquisite le dichiarazioni in relazione alla insussistenza di cause di inconferibilità o

incompatibilità, previste dall'art, 20 del d.lgs. n. 39/2013;

Ravvisata l'opportunità di conferire le funzioni di vice Sindaco al dotto Emilio Arcuri, m
sostituzione del Sig. Assessore mg. Cesare Lapiana col quale si è previamente convenuto di

procedere in tal senso;

Premesso che con propri provvedimenti nn.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA116IDS e 237/DS, rispettivamente del 24/05/2012 e del

21/08/2012, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 7/92 e s.m.i., sono stati nominati gli Assessori Comunali

della Città di Palermo, cui sono state conferite specifiche deleghe, da ultimo con provvedimento

sindacale n. 32/DS del 21/02/2014;

Ravvisata l'opportunità di definire nuovi contenuti e obiettivi dell'azione amministrativa e di

governo e preso atto della disponibilità, peraltro manifestata da taluni degli Assessori, ad una

sostituzione negli incarichi assessoriali a parziale modifica della composizione dell'organo giuntale;

Richiamato l'art. 12, comma 9, della menzionata l.r. n. 7/92 che consente al Sindaco di revocare, in

ogni tempo, uno o più componenti della Giunta, procedendo alla contestuale nomina dei nuovi

Assessori;

Visto lo statuto comunale, con specifico riferimento agli artt. 45 e 46;

Ritenuto, per le ragioni in precedenza esplicitate, di revocare dalla carica di Assessori i Sigg:

Prof. Giuseppe Barbera;

Arch, Agata Bazzi;

Dott. Marco Di Marco;

Ing. Tullio Giuffrè

Valutata l'opportunità di nominare, in sostituzione dei suddetti Assessori comunali seguenti

Sigg.:

IL SINDACO



Sindaco Gabinetto - Risorse umane e sviluppo erganìzzatlvo - Polizia Municipale -

Leoluca Innovazione della struttura comunale - Relazioni istituzionali - Relazioni

Orlando internazionali - Politiche di sviluppo e fondi extraregionaJi - Sviluppo

strategico ~Statistica - Avvocatura comunaJe

Vice Sindaco Lavori pubblìci - ManutenzionizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- COlME -Cantiere Municipale -
Autoparco - Protezione civile - Partnariato pubblìce-prlvato e Social

Emilio Arcuri Housing - Riabilitazione e Rlqualìfìcazìone del patrimonio comunale,

compre-sa l'edilizia scolastica e sociale da realizzarsi anche attraverso le

società partecipate - Edilizia privata controllo del territorio e condono -

Rapporti funzionali con AMAP e AMG - Patrimonio comunale ubicato

nelle ZTO A - Recupero del patrimonio edilizio, attraverso l'ufficio di cui

all'art.124 della L.R. 25/93 con estensione delle competenze alle ZTO A ed

ai beni culturali - Attuazione della L.R. 25/93 artt. 124, 125 e 126

Giuseppe Gini Pianificazione urbana e territoriale - Mari e coste ~ Rapporti funzionali

con Autorità Portuale

Giovanna Lavoro - Impresa - Sviluppo - Attività Produttive - Mercati - Rapporti

Marano funzionali con GESAP e Patto per PALERMO

Francesco Cultura e Spazi Culturali - Turismo - Toponomastica

Giambrone

Barbara Evola Scuola e realtà dell'Infanzia

5) Di conferire agli Assessori Comunali le deleghe di seguito indicate:

Di nominare, in sostituzione dei predetti Assessori, i Sigg.:

Dott. Emilio Arcuri;

Arch. Giuseppe Gini;

Dott.ssa Giovanna Marano;

Prof Francesco Maria Raimondo.

3) Di conferire le funzioni di vice Sindaco all'Assessore dotto Emilio Arcuri, in sostituzione

dell' Assessore, ing. Cesare Lapiana, cui contestualmente si intendono revocate.

4) Di dare atto che, per effetto delle superiori modifiche, la Giunta Comunale risulta così

composta:

Dott. Emilio Arcuri;

Arch, Giuseppe Gini;

Dott.ssa Giovanna Marano;

Dott. Francesco Giambrone;

Prof.ssa Barbara Evola;

Dott.ssa Agnese CiulIa;

Dott. Luciano Abbonato;

Prof. Francesco Maria Raimondo;

Ing. Cesare La Piana;

Prof. Giusto Catania.



Il SINDACO )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6) Di delegare, altresì, a tutti gli Assessori la sottoscrizione di accordi di partenariato e

cooperazione afferenti al ramo oggetto della delega, i quali avranno cura di dare tempestiva

comunicazione allo scrivente dell'avvenuto perfezionamento dei medesimi.

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art, 12,

commi 9 e l O, della l.r. 7/92zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal Consiglio Comunale, per il tramite del Sig. Presidente,

nonché all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali.

8) Di notificare il presente provvedimento agli interessati.

9) Dì trasmettere copia della presente al Sig. Segretario Generale; dandogli mandato di

informare i Sigg. dirigenti del Comune.

lO) Di dare atto che devono intendersi revocati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili

con ilpresente.

Partecipazione - Decentramento - Servizi Anagrafici - Migrazione -

Servizi Demografici - Agenda 21 - Gestione servizi cimiteriali - Mobilità -

Rapporti funzionali con AMA T

Giusto Catania

Francesco Maria

Raimondo

Parchi, Verde pubblico, Giardini storici cd aree protette - Diritti degli

animali - Rapporti funzionali con Università, centri di ricerca e

formazione superiore

Luciano

Abbonato

Innovazione - Rapporti funzionali con SI8PI - Comunicazione - Reti

Telematiche - URP - Sport - Gestione Impianti Sportivi, nodo 81TR -

Coordinamento, d'intesa con il Sindaco della cabina di regia delle aziende

partecipate - Ambiente - Rapporti funzionali con RAP e Palermo

Ambiente

Cesare Lariana
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~n,~ Agnese Ciulla Cittadinanza Sociale - Interventi Abitativi - Igiene e sanità pubblica -

-. Rapporti funzionali con IP AB

Bilancio - Risorse Finanziarie - Patrimonio Comunale, immobili

assegnati e da assegnare e loro gestione giuridico legale - Controllo

finanziario sulle società partecipate


