
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                DETERMINAZIONE SINDACALE 
 

                    n.21/DS del 11/03/2019 
 
 
 
 
 

Oggetto: Revoca e contestuale nomina degli Assessori Comunali –  
                Ridefinizione delle deleghe Assessoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Comune di Palermo 
            Ufficio di Gabinetto del Sindaco 



IL SINDACO 
 

Vista la determinazione sindacale n. 66 del 27/06/2017 con la quale sono state attribuite le deleghe 

ai Signori Assessori; 

 

Viste le successive determinazioni con le quali si è provveduto ad integrare e/o modificare le 

deleghe agli stessi; 

 

Preso atto delle dimissioni rassegnate dall’Assessore Andrea Cusumano; 

 

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; 

 

Visto l’art. 12 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco la facoltà di delegare 

determinate sue attribuzioni agli 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.: 

• Ing. Sergio Marino; 

• Dott. Emilio Arcuri; 

• Dott. Antonino Gentile; 

• Dott.ssa Iolanda Riolo; 

• Dott. Gaspare Nicotri. 

 

Valutata l’opportunità di nominare, in sostituzione dei suddetti Assessori comunali i Sigg.: 

• Dott. Fabio Giambrone; 

• Prof. Giusto Catania; 

• Ing. Roberto D’Agostino; 

• Dott. Adham Darawsha; 

• Sig. Leopoldo Piampiano; 

• Arch. Maria Prestigiacomo. 

 

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 1, dello statuto comunale, il 

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

 

Ravvista l’opportunità di conferire le funzioni di Vice Sindaco al Dott. Fabio Gimabrone; 

 

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

incompatibilità, previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 

 

DETERMINA 

 

Prendere atto delle dimissioni rassegnate dall’Assessore Andrea Cusumano nato a Palermo il 

14/01/1973. 



Revocare dalla carica di Assessore comunale, per le ragioni esplicitate nella premessa del presente 

provvedimento, i Sigg.: 

• Ing. Sergio Marino nato a Palermo il 18/07/1953; 

• Dott. Emilio Arcuri nato a Palermo il 27/01/1952; 

• Dott. Antonino Gentile nato a Trapani il 05/02/1951; 

• Dott.ssa Iolanda Riolo nato a Palermo il 19/06/1967; 

• Dott. Gaspare Nicotri nato a Castellammare del Golfo (TP) il 01/01/1949. 

 

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

• Dott. Fabio Giambrone nato a Palermo il 22/03/1965; 

• Prof. Giusto Catania nato a Palermo il 10/06/1971; 

• Ing. Roberto D’Agostino nato a Palermo il 13/03/1959; 

• Dott. Adham Darawsha nato a Afula (Israele) il 02/08/1979; 

• Sig. Leopoldo Piampiano nato a Palermo il 23/03/1968; 

• Arch. Maria Prestigiacomo nata a Palermo il 14/02/1953. 

 

Di conferire le funzioni di Vice Sindaco all’Assessore Dott. Fabio Giambrone. 

 

Di dare atto che, per effetto delle superiori modifiche, la Giunta Comunale risulta così composta: 

• Dott. Fabio Giambrone; 

• Prof. Giusto Catania; 

• Ing. Roberto D’Agostino; 

• Dott. Adham Darawsha; 

• Dott.ssa Giovanna Marano; 

• Dott. Giuseppe Mattina; 

• Sig. Leopoldo Piampiano; 

• Arch. Maria Prestigiacomo. 

 

Di conferire agli Assessori Comunali le deleghe di seguito indicate: 

 

Dott. Fabio Giambrone - Vice Sindaco - con attribuzione allo stesso delle deleghe: 
 

➢ Organizzazione – Personale – Polizia Municipale – COIME – Cantiere – Verde – Decoro 

urbano – Innovazione – Comunicazione - Rapporti funzionali con SISPI e RESET. 

 

Prof. Giusto Catania con attribuzione allo stesso delle deleghe: 
 

➢ Urbanistica – Ambiente – Mobilità – Rapporti funzionali con RAP e AMAT. 

 

Ing. Roberto D’Agostino con attribuzione allo stesso delle deleghe: 
 

➢ Bilancio del Comune e delle Partecipate – Tributi – Patrimonio – Cimiteri. 

 

Dott. Adham Darawsha con attribuzione allo stesso delle deleghe: 
 

➢ Culture – Spazi museali ed espositivi – Toponomastica – Partecipazione democratica – 

Consulte. 

 

Dott.ssa Giovanna Marano con attribuzione alla stessa delle deleghe: 
 

➢ Scuola – Lavoro – Sanità – Giovani – Parità di genere. 

 

Dott. Giuseppe Mattina con attribuzione allo stesso delle deleghe: 
 



➢ Cittadinanza Solidale – Dignità dell’abitare – Edilizia residenziale pubblica – Relazioni 

con IACP – Servizi demografici – Partecipazione istituzionale: Circoscrizioni. 

 

Sig. Leopoldo Piampiano con attribuzione allo stesso delle deleghe: 
 

➢ Attività economiche – Mercati – SUAP – Canile. 

 

Arch. Maria Prestigiacomo con attribuzione alla stessa delle deleghe: 
 

➢ Rigenerazione Urbana – Mare e Coste – Lavori Pubblici – Edilizia Privata – SUE – 

Condono – Protezione Civile - Sicurezza luoghi di lavoro – Manutenzione Immobili 

Comunali, Scuole e Impianti Sportivi - Rapporti funzionali con AMAP e AMG Energia. 

 

Restano attribuite al Sindaco le deleghe: 
 

➢ Avvocatura – Turismo – Sport – Statistica – Relazioni Internazionali – Autorità Portuale 

– ANCI - Rapporti con GESAP. 

 

Confermare ai Signori Assessori in carica che in relazione delle deleghe attribuite è espressamente 

conferito il potere di emettere le ordinanze ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. demandate al 

Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale ed in genere tutte le determinazioni che altre 

fonti legislative, normative e regolamentari attribuiscono al Sindaco. 

 

Conferire ai Signori Assessori in carica il potere di emettere le ordinanze ex art. 54 D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. demandate al Sindaco nelle funzioni di competenza statale, secondo quanto 

disciplinato dalla stessa norma. 

 

Dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sigg. 

Assessori, al Sig. Presidente del C.C., ai Sig. Dirigenti ed a tutti gli Uffici competenti, provvedendo, 

inoltre, alle comunicazioni e pubblicazioni di rito secondo le vigenti disposizioni. 

 

Di dare atto che devono intendersi revocati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili con il 

presente. 

 

 

f.to Leoluca Orlando 


