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UFFICIO DEL SINDACO 

Prot. n. 20836 del 21 giugno 2021  

DECRETO n. 07 del 21/06/2021 

 

OGGETTO: Presa d’atto dimissioni assessori Teresa Claudia Antonella CACCIATORE e Daniela DI 
COSOLA.  Nomina nuovi componenti Giunta Comunale e nuova attribuzione deleghe ad 
assessori.  

       

IL SINDACO 

 

VISTO l’art.46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che 
attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco; 

RICHIAMATI i propri precedenti decreti di nomina n.13 del 15/07/2017, n.44 del 17/09/2018, n. 01 
dell’11/02/2019, n.20 del 17/06/2020, con cui è stata disposta la nomina dei componenti in carica 
della giunta comunale; 

PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di assessore comunale presentate dall’avv. Teresa Claudia 
Antonella Cacciatore con delega nelle materie “Attività Produttive, Aree Protette e Verde pubblico, 
Sport e Spettacolo, Rapporti con le Associazioni e Volontariato, Pubblica Istruzione e 
Internazionalizzazione” e dall’arch. Daniela DI COSOLA con delega nelle materie “Lavori Pubblici, 
infrastrutture, Arredo e decoro Urbano, Piano Viabilità e Trasporti” rese rispettivamente con nota 
prot.40316 del 31/12/2020 e nota prot.n. del 17094 del 20/05/2021;  

CONSIDERATO dover accettare le suddette dimissioni e, nel contempo, provvedere alle relative 
sostituzioni, poiché la complessità dei molteplici problemi civici richiedono una Amministrazione 
efficiente in grado di poter operare per la soluzione degli stessi;  

RITENUTO, di conseguenza, provvedere per ragioni di opportunità politica ed esperienza maturata di 
dover modificare, contestualmente alla nomina di due nuovi assessori, anche la distribuzione delle 
deleghe assessorili, al fine di poter garantire la serena prosecuzione del mandato amministrativo, per 
l’interesse esclusivo della comunità;  

RAVVISATA la necessità di ricomporre l’Organo Esecutivo garantendo, altresì, la presenza femminile 
nella percentuale stabilita dalla legge n.56/14 che al comma 137 dell'art.1 ha previsto che nelle 
giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; 

VISTO il comma 4 dell'art. 64 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche, in 
base al quale non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed 
affini entro il terzo grado del Sindaco; 

RITENUTO dover nominare, in sostituzione dei sopra citati assessori dimissionari, il geom. AGRESTI 
Vincenzo nato a Rotondella (Mt) il 01/01/1958 e la dr.ssa Rosa Maria Immacolata DRAGONETTI nata 
a Pisticci (Mt) il 08/12/1951   quali nuovi componenti della Giunta Comunale;   

 COMUNE DI POLICORO - c_g786 - 0020836 - Uscita - 21/06/2021 - 14:53

http://www.policoro.basilicata.it/
mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it


 

2 Città di Policoro (Mt) – Ufficio del Sindaco 

 

VISTO l'art.47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 

VISTO il vigente Statuto Comunale, 

VISTA le dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità rese ai 
sensi della normativa vigente e acquisite al protocollo dell’ente al n.20830 e al n.20832 del 
21/06/2021 rese rispettivamente dal geom. AGRESTI Vincenzo e dalla dr.ssa Rosa Maria Immacolata 
DRAGONETTI; 

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche; 
 

Per tutto quanto premesso 
D E C R E T A  

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall’assessore comunale avv. Teresa Claudia 
Antonella CACCIATORE e dell’assessore arch. Daniela DI COSOLA; 

3. Di nominare, con decorrenza immediata, quali nuovi Assessori di questo Comune i signori sotto 
indicati ai quali viene conferita la delega alla trattazione delle materie a fianco di ciascuno 
riportate:  

a) geom. Vincenzo AGRESTI nato a Rotondella (Mt) l’01/01/1958 con delega in  

materia di: “URBANISTICA, INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ E TRASPORTI, ARREDO E DECORO URBANO”; 

b) dr.ssa Rosa Maria Immacolata DRAGONETTI nata a Pisticci (Mt) l’08/12/1951   con delega in 
materia di: “PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE, DEMOCRAZIA PARTECIPATA, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO”; 

4. Di confermare la delega in materia di “BILANCIO, TRIBUTI, STRATEGIE FINANZIARIE, PATRIMONIO E CULTURA” 
attribuita con proprio precedente decreto di nomina n.01 del 11/02/2019 all’Assessore avv. 
Nicola CELANO nato a Policoro (Mt) il 13/04/1983 attribuendo, in questa sede, al medesimo 
assessore anche la carica di “VICE SINDACO”; 

5. Di integrare e modificare la delega in materia di: “Politiche Sociali, Agricoltura, Comunicazione, 
Personale, Tutela degli Animali, Democrazia Partecipata e Turismo”, conferita con proprio 
precedente decreto n.20 del 17/06/2020 all’Assessore dr.ssa Maria Teresa PRESTERA nata a San 
Chirico Raparo (Pz) il 20/09/1972 con l’attribuzione della nuova delega dello “Sport e Spettacolo” 
e contestuale revoca della delega in materia di: “Democrazia Partecipata, Agricoltura e 
Comunicazione”.   
Per effetto di quanto sopra disposto e stabilito la delega si intende conferita nelle seguenti 
materie: “POLITICHE SOCIALI, PERSONALE, TUTELA DEGLI ANIMALI, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO”; 

6. Di integrare e modificare la delega in materia di “Urbanistica, Ambiente, Sicurezza, Cooperazione 
Territoriale”, conferita con proprio precedente decreto n.01 dell’11/02/2019 all’Assessore dr. 
Gianluca MARRESE nato a Policoro (Mt) il 03/06/1974 con l’attribuzione delle nuove deleghe 
relative a “Attività Produttive, Agricoltura, Aree Protette e Verde Pubblico” e contestuale revoca 
della delega in materia di “Urbanistica” e della carica di Vice Sindaco.  
Per effetto di quanto sopra disposto e stabilito la delega si intende conferita nelle seguenti 
materie: “ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, AREE PROTETTE, VERDE PUBBLICO, COOPERAZIONE TERRITORIALE, 

SICUREZZA, AMBIENTE”; 

 

7. Dare atto, altresì, che le deleghe conferite non privano il sottoscritto Sindaco della titolarità delle 
funzioni, per cui resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, 
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di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti dei nominati Assessori e di dispensarli in 
qualunque tempo dall’incarico loro conferiti; 
 

8. Di dare comunicazione di quanto disposto con il presente decreto al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 

Precisa, inoltre, 

- che nella composizione della Giunta Comunale è stata assicurata la presenza femminile nella 
percentuale stabilita dall’art.1, comma 137, della legge n.56/14 e dall’art. 44, comma 3, del 
vigente statuto comunale; 

- che i nominati nuovi assessori comunali non rivestono la carica di consigliere comunale; 
 

Dispone, altresì, che il presente decreto sia: 

1. notificato, in originale, agli assessori avv. Nicola CELANO, geom. Vincenzo AGRESTI, sig.ra Rosa 
Maria Immacolata DRAGONETTI, dr.ssa Maria Teresa PRESTERA, dott. Gianluca MARRESE, che 
in caso di accettazione, lo firmeranno in calce trattandosi di atto di natura ricettizia;  

2. notificato, altresì, in originale agli assessori dimissionari, avv. Teresa Claudia Antonella 
CACCIATORE e arch. Daniela DI COSOLA; 

3. trasmesso, in copia, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’ente per quanto di competenza; 

4. pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ai fini della 

generale conoscenza; 

5. partecipato, in copia, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera - Via XX 
Settembre n. 2 - 75100 MATERA - Pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it 

6. pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e 
successive modifiche, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Organizzazione” sottosezione di 2° 
livello “Organi di indirizzo politico-amministrativo”.  
 

Dalla Residenza Municipale, 21 giugno 2021 

                 Il Sindaco 

             f.to   Dott. Enrico MASCIA 

 

 
Parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

Art. 147 bis Decreto Legislativo  18 agosto 2000 n. 267 e  successive modifiche 

Policoro, li 21 giugno 2021 

P. il responsabile del I Settore            

f.to P.O.  Antonio Labriola   
 

                                       
Parere di regolarità contabile 

Art. 147 bis Decreto Legislativo  18 agosto 2000 n. 267 e  successive modifiche 

Policoro, li 21 giugno 2021 

Il Responsabile del II Settore 

f.to dott. Ivan VITALE   
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ACCETTAZIONE DI NOMINA   

 

Il sottoscritto Vincenzo AGRESTI nato a Rotondella (Mt) l’01/01/1958 e residente a Policoro in via 

Medaglie d’Oro Sinisi n.27 preso atto del suesposto provvedimento di nomina ad Assessore 

Comunale, manifesta la propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e 

conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento. 

Policoro, li 21/06/2021                           

              Firma 

 f.to Vincenzo AGRESTI    

                               _________________________________________ 

       
 

  

ACCETTAZIONE DI NOMINA 

 

La sottoscritta Rosa Maria Immacolata DRAGONETTI nata a Pisticci (Mt) il 08/12/1951   e residente a 

Policoro (Mt) in Gonzaga n.75 preso atto del suesposto provvedimento di nomina ad Assessore 

Comunale, manifesta la propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e 

conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento.  

 

Policoro, 21/06/2021            Firma 

 f.to Rosa Maria Immacolata DRAGONETTI 

 __________________________________________ 
 

        
 

ACCETTAZIONE DI CARICA A VICE SINDACO 

 

Il sottoscritto Nicola CELANO nato a Policoro (Mt) il 13/04/1983 e ivi residente in Via Dolomiti n.2 

preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la 

predetta carica ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento.  

Policoro, 21/06/2021            Firma 

            f.to Nicola CELANO 
 _____________________________________________ 
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ACCETTAZIONE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELEGA    

 

La sottoscritta Maria Teresa PRESTERA nata a San Chirico Raparo (Pz) il 20/07/1972 e residente a 

Policoro (Mt) in Via Avellino n. 14 preso atto del suesposto provvedimento di conferimento di nuova 

delega in materia di “Sport e Spettacolo” manifesta la propria volontà di accettare la predetta nomina 

ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento.  

 

Policoro, 21/06/2021                          

           Firma 

        f.to   Maria Teresa PRESTERA 

    ____________________________________________ 

  

 

 

ACCETTAZIONE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELEGA 

 

Il sottoscritto Gianluca MARRESE nato a Policoro il 03/06/1974 e residente a Policoro (Mt) in via 

Calipso n. 15 preso atto del suesposto provvedimento di conferimento di nuova delega in materia di 

“Attività Produttive, Agricoltura, Aree Protette e Verde Pubblico”, manifesta la propria volontà di 

accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale 

provvedimento.  

 

“Il sottoscritto Gianluca MARRESE dichiara di non accettare la predetta nomina”. 

                        Policoro, 21/06/2021 

  f.to Gianluca MARRESE 
    
 ____________________________________________ 
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