
 
C O M U N E   DI   C A I V A N O 

Provincia di Napoli 
 
DECRETO  n. 20208  del   28 novembre 2012          

 

Assessori Comunali   – Revoca. 

 

I L   S I N D A C O 

 
 Visti i propri  decreti: 

     -   n. 17254 del 21.10.2011 

     -   n. 1939 del 13.02.2012  

-  n. 11075 del 28 .06.2012  

-  n. 12699 del 19.07.2012 

 con i quali in ottemperanza a quanto stabilito  dall’art.1 della  legge n.42 del 26 marzo  2010 – 

si procedeva a comporre ed a  ricomporre l’Organo Esecutivo, mediante la sostituzione  e 

nomina  di ulteriori Assessori; 

 Visto, altresì, il proprio precedente decreto  n. 14352 del 04.09.2012, con il quale si è 

provveduto a nominare Assessore il Sig. Enzo Pinto, già consigliere comunale, in sostituzione 

del  Sig. Purcaro Alfredo – dimissionario; 

         Dato atto che, per effetto la Giunta Comunale è composta come segue: 

1. geom. Angelino Pasquale 

2. Sig. Carofilo Giuseppe 

3. dott. Casaburo Francesco 

4.  rag.  Di Michele Luigi 

5. arch. Emione Francesco 

6. sig.ra Orsini Angela 

7. prof. Perna Bartolomeo 

8. geom.  Pinto Enzo; 

- che con Decreto Sindacale n. 14353 del 04.09.2012 venivano conferite a ciascun Assessore 

le deleghe come in esso indicate; 

 Vista la nota n. 17551 del 26.10.2012, con la quale l’Assessore Angela Orsini, rassegna 

la proprie dimissioni dall’incarico come sopra conferitole; 

 Atteso che tra i Sigg. Angelino Pasquale, Carofilo Giuseppe ed Emione Francesco 

nominati Assessori con decreto n.11075 del 28.6.2012 e n. 1939 del 13.2.2012, è venuto a 

mancare quel rapporto fiduciario con il Sindaco che deve costituire la base per una proficua 

attività dell’Organo Esecutivo; 

 Ritenuto, pertanto, con il presente procedere a revocare i decreti di nomina dalla 

carica di Assessore dianzi citati;  

    Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n.267; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D E C R E T A 

 

il Decreto Sindacale n.11075 del 28.6.2011 con il quale venivano nominati Assessori i sigg. 

Angelino Pasquale, Carofilo Giuseppe è, con effetto immediato,revocato. 

il Decreto Sindacale n. 1939 del 13.2.2012 con il quale veniva nominato Assessore il sig. 

Emione Francesco è, con effetto immediato, revocato. 

Di avocare a sè, conseguentemente tutte le deleghe come sopra conferite ai suddetti, 

riservandosi con successivo provvedimento la nomina di nuovi assessori. 

 

DA’ ATTO 

 

che a seguito di tale decreto, la Giunta Comunale risulta composta oltre che dal Sindaco 

Presidente da n.4 Assessori e quindi in grado di legittimamente operare, 

 

D I S P O N E 

 
che copia del presente decreto, a cura della Segreteria Generale, venga notificato agli 

assessori comunali revocati, partecipato, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Napoli 

e comunicato al Consiglio Comunale  nella prima adunanza utile. 

 

           Il Sindaco 

                                                                  dott. Antonio Falco                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


