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IL SINDACO

DECRETO
Oggetto: Nomina dei componenti della Giunta Comunale e contestuale attribuzione delle deleghe al
Vicesindaco e agli Assessori Comunali
IL SINDACO
premesso che:
- il giorno 16 giugno 2019 si è tenuta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale;
- la competenza in ordine alla nomina dei componenti della giunta comunale è del Sindaco ai sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 25 del vigente Statuto comunale;
considerato che:
- secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la
giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito nello statuto,
che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il sindaco e comunque non superiore a dodici unità;
- l’articolo 25 del vigente Statuto comunale prevede al comma 3 che la giunta è composta dal sindaco e da un
numero di assessori, stabilito dal sindaco stesso, fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri assegnati;
- l’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4 prevede che nei comuni delle Sardegna con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 34 membri e
che il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del
numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco;
- pertanto, il numero degli assessori nominabili quali componenti della Giunta del Comune di Cagliari è pari a
nove;
evidenziato che:
- secondo l’articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la nomina dei componenti della giunta
comunale deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la
presenza di entrambi i sessi;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 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;
- la garanzia dell’equilibrio di genere è espressamente sancita anche dall’articolo 25 del vigente Statuto
Comunale al comma 1;
richiamato il comma 3 dell’articolo 47 ai sensi del quale “nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di
fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere”;
ritenuto, nel rispetto delle richiamate disposizioni normative, di procedere alla nomina di n. 9 Assessori
componenti la Giunta del Comune di Cagliari compreso il Vicesindaco;

IL SINDACO

DISPONE
1. di nominare l'Ing. Giorgio Angius, nato a Cagliari il 25/03/1975, eletto consigliere Comunale, Vicesindaco
del Comune di Cagliari e Assessore della Pianificazione strategica e dello sviluppo Urbanistico con
delega: Pianificazione Strategica, Pianificazione Territoriale, Ambiente ed Energia, Edilizia Privata, Politiche
Europee;
2. di nominare il Sig. Alessio Mereu, nato a Orroli l' 11/11/1949 eletto Consigliere comunale, Assessore
delle Politiche per la Mobilità, della Casa e dei Servizi Tecnologici con delega: Mobilità Urbana e Viabilità
(strade, marciapiedi e lungomare), Impianti e Servizi Tecnologici, Reti (elettrica, idrica, fognaria e del gas),
Trasporto Pubblico Locale, Toponomastica, Programmazione Housing Sociale;
3. di nominare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Dott.ssa Paola
Piroddi, nata a Oristano il 24/02/1970, Assessore della cultura, spettacolo e Verde pubblico con delega:
Attività Culturali, Gestione musei e Centri Culturali, Spettacolo ed Eventi, Film Commission, Progettazione,
Esecuzione, Gestione e Manutenzione Parchi e Giardini, Gestione Verde Pubblico, Politiche per il Benessere
degli Animali;
4. di nominare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'Ing. Alessandro
Guarracino, nato a Cagliari il 19/10/1972, Assessore dell'innovazione tecnologica, ambiente e politiche
del mare con delega: ai Sistemi Informativi e Informatici, Statistica, Agenda Digitale ed Innovazione
Tecnologica, Protezione Civile, Igiene del Suolo, Valorizzazione dell'Ambiente e Prevenzione Inquinamento,
Rapporti con l'Autorità di Sistema Portuale, Nautica e Promozione della Vela;
5. di nominare la Dott.ssa Viviana Lantini, nata a Cagliari il 17/12/1959, Assessore delle politiche sociali,
del benessere e della famiglia con delega: ai Servizi di Assistenza Sociale, PLUS, Politiche per la Famiglia,
Minori, i Soggetti fragili e la Terza Età, Relazioni con le Aziende Sanitarie Locali e i Presidi Socio-Sanitari,
Politiche per la Promozione del Benessere dei Cittadini;
6. di nominare il Dott. Alessandro Sorgia,

nato a Cagliari il 20/03/1964, eletto Consigliere comunale,

Assessore delle attività produttive, turismo e promozione del territorio con delega: alle Attività
Produttive, Commercio e Artigianato, SUAP, Turismo, Ambulantato, Mercati ed Industria;
7. di nominare la Sig.ra Gabriella Deidda, nata a Cagliari il 16/08/1962, eletta Consigliere comunale,
Assessore dei lavori pubblici con delega: alla Programmazione, Coordinamento, Progettazione ed
Esecuzione di Lavori Pubblici, di Edilizia Annonaria, Scolastica, Sportiva, Edilizia e Impianti Cimiteriali, Edifici
Comunali Residenziali e per Uffici, nonché relative Aree Cortilizie o Pertinenziali, Piazze e Centri Sociali,
Impianti Sportivi. Progettazione, Realizzazione e Gestione di Edilizia Residenziale Pubblica, comprese le Aree
Cortilizie;
8. di nominare il Sig. Paolo Spano, nato a Lecce il 07/10/1947 eletto Consigliere Comunale, Assessore delle
politiche della sicurezza, sport e patrimonio, con delega: al Patrimonio, Polizia Municipale, Sicurezza
Urbana e Stradale, Politiche di regolazione dei fenomeni migratori, Sport, Gestione e Manutenzione ordinaria
e straordinaria dell'Impiantistica sportiva;
9. di nominare l'Avv. Rita Dedola, nata a Cagliari il 27/07/1959, eletta Consigliere Comunale, Assessore degli
Affari generali, pubblica istruzione, politiche universitarie e del diritto allo studio, politiche giovanili e

IL SINDACO

Pari opportunità con delega: agli Affari Generali, Provveditorato ed Economato, Decentramento, Servizi
Demografici, Elettorali e Cimiteriali, Pubblica Istruzione, Rapporti con l'Università, Politiche Giovanili e Pari
Opportunità.
Di riservare a se complessivamente tutte le funzioni non assegnate per effetto del presente atto e, in
particolare, quelle di seguito elencate:
Bilancio;
Tributi;
Società partecipate;
Personale;
Avvocatura.

Di dare atto che del presente Decreto sarà data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta
successiva alla elezione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Paolo Truzzu

FIRME PER ACCETTAZIONE
1. Giorgio Angius

_________________________________________

2. Alessio Mereu

_________________________________________
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_________________________________________
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__________________________________________

6. Alessandro Sorgia
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__________________________________________

8. Paolo Spano
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9. Rita Dedola
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