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IL SINDACO

Premesso che:

– nelle date di domenica 31 maggio 2015 e di domenica  14 giugno 2015 si sono
tenute  le  consultazioni  elettorali  per  il  rinnovo  degli  organi  amministrativi  del
Comune e in data 17 giugno 2015 sono stati proclamati gli eletti; 

– con decreto sindacale n. 7/2015 si  è proceduto all'individuazione del  numero di
assessori componenti la giunta e alla loro nomina; 

– con il medesimo decreto sindacale sono state definite, per ciascun assessore, le
aree  di  competenza  e  le  deleghe  riferite  alle  questione  e  agli  affari
dell'amministrazione;

– tra gli assessori figura la sig.ra Claudia Marongiu con delega su “Attività produttive:
commercio - artigianato e turismo, Sviluppo agricolo, Politiche comunitarie”;

Preso atto che con lettera in data 11 aprile 2017, acquisita al protocollo generale al n.
0008824/2017,  l'Assessora  Claudia  Marongiu,  per  motivi  personali,  ha  rassegnato  le
proprie dimissioni dalla Giunta Comunale;

Visto l'articolo  46  del  D.Lgs  18  agosto  2000,  n°  267  “Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali”; 

Dato atto che:

la legge 215/2012 ha modificato il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267 del
2000, prevedendo che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di
pari  opportunità  tra  uomo  e  donna  e  per  garantire,  anziché  promuovere  come  nella
precedente  formulazione,  la  presenza  di  entrambi  i  sessi  nelle  Giunte  e  negli  organi
collegiali non elettivi del Comune. Inoltre, l'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del
2014 ha disposto che nella Giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti,
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico. Tale percentuale, a garanzia della rappresentanza di genere, si
calcola sul numero complessivo dei componenti la Giunta, computando a tal fine anche il
Sindaco, come chiarito, peraltro, dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. 6508 del
24 aprile 2014; 

la  norma  testé  indicata,  si  applica  anche  ai  comuni  della  Sardegna  per  effetto  del
combinato disposto dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 56/2014 e dell'articolo 57
dello Statuto Speciale, a mente del quale “nelle materie attribuite alla competenza della
Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le
leggi dello Stato”; 

Atteso che per   garantire la rappresentanza di genere nella composizione della giunta
comunale  occorre  procedere  alla  sostituzione  dell'assessora  dimissionaria,  Claudia
Marongiu, con una assessora;

Visti gli articoli 34, 35 e 36 dello Statuto comunale; 

Ritenuto  opportuno,  al  fine di  garantire  piena funzionalità  della  Giunta  procedere alla
sostituzione della componente dimissionaria e contestualmente conferire apposita delega;

DECRETA 

Di  nominare  assessora  della  Giunta  la  consigliera  Laura  Petronio  nata  a  Cervetteri  il
29/01/1972; 

ATTRIBUISCE

all'assessora, Laura Petronio,la delega delle aree di competenza di seguito indicate:



Assessore competenze

Petronio Laura Attività produttive: commercio - artigianato e turismo, Sviluppo 
agricolo, Politiche comunitarie.

All'assessore è delegata la funzione di sovrintendenza ai programmi d'intervento alle aree
di propria competenza, secondo gli indirizzi generali e le linee programmatiche deliberati.

Del presente atto verrà data comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta
utile.

Il presente decreto, a cura del Servizio Segreteria, sarà reso pubblico mediante affissione
all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicato agli uffici.

La Sindaca

Maria Paola Secci



Visto  ed  esaminato  il  sopra  esteso  decreto  relativo  alla  nomina  ad  Assessora,  la
sottoscritta dichiara di accettare la carica.

Sestu, 18/04/2017                               Laura Petronio

                                                         F.to Laura Petronio


