
 
 

CITTA' DI MATERA 
 
 

 
DECRETO SINDACALE N°: 3730/2021 

N. Protocollo:90803/2021 del 20/11/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: Decreto sindacale di nomina dei componenti della Giunta comunale – Sostituzione
componenti dimissionari.
 
  

IL SINDACO
 

Richiamati:
-          il decreto sindacale n. 612/2020 – prot. n. 72234/2020 in data 22 ottobre 2020, con
cui sono stati nominati i componenti della Giunta comunale e sono state attribuite le relative
deleghe;
-          il decreto sindacale n. 737/2020 – prot. n. 76265/2020 in data 4 novembre 2020, di
rimodulazione di alcune deleghe;
 
Viste:
- la nota dell’11 settembre 2021, acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n. 0070523/2021 del
13 settembre 2021, con la quale il sig. Raffaele TANTONE, nato a Tricarico (MT) il 26
gennaio 1982 e residente a Maratea (PZ) in via Profiti n. 134, ha rassegnato le proprie
dimissioni da assessore con delega a: “MOBILITA’ SOSTENIBILE: mobilità urbana e traffico;
polizia locale; controllo viabilità; sicurezza; protezione civile; infrastrutture per la accessibilità;
politiche comunitarie ed euro-mediterranee; internazionalizzazione; politiche giovanili”;
- la nota del 15 settembre 2021, acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n. 0071597/2021 del
16 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Maria Lucia SUMMA, nata ad Avigliano (PZ) il 20
giugno 1972 e residente a Matera in viale XXI Settembre n. 3, ha rassegnato le proprie
dimissioni da assessore con delega a: “AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: igiene urbana e
sanità pubblica; politiche per la sostenibilità e per la tutela ambientale; impianti cimiteriali;
diritti e benessere degli animali; parchi e verde pubblico; osservatorio ambientale”;
- la nota del 19 novembre 2021, acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n. 0090791/2021 del
20 novembre 2021, con la quale il Sig. Alberto ACITO, nato a Matera il 03/05/1975ed ivi
residente in via Amendola n.15, ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore con delega
alla: “INNOVAZIONE E SERVIZI CIVICI: innovazione tecnologica; sistemi informativi; smart



city; marketing territoriale; URP, Protocollo; sportello del cittadino; semplificazione e
trasparenza e anticorruzione amministrativa”;
- la nota del 19 novembre 2021, acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n. 0090792/2021 del
20 novembre 2021, con la quale l’arch. Graziella CORTI, nata a Matera il 03/06/1979 ed ivi
residente in via Farina n.2, ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore con delega alle:
“OPERE PUBBLICHE: programmazione e realizzazione delle opere pubbliche; infrastrutture;
manutenzione e decoro urbano; stazione unica appaltante; politiche energetiche;
illuminazione pubblica e servizi a rete”;
- la nota del 20 novembre 2021, acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n. 0090793/2021 del
20 novembre 2021, con la quale l’ing. Giuseppe SARLI, nato a Castellana Grotte (BA) il
06/03/1974 e residente a Matera in via Pizzilli n.5, ha rassegnato le proprie dimissioni da
assessore con delega alle: “POLITICHE SOCIALI E SPORT: città solidale e del capitale
sociale; politiche per le persone e le disabilità; diritti civili; integrazione; contrasto alle
discriminazioni; tutela dei diritti umani, della pace, della solidarietà; politiche per l’accoglienza
e l’immigrazione; contrasto alla povertà; politiche dello sport e degli impianti sportivi; eventi
sportivi; Sportello Europa; Politiche della scuola”;
Considerato che, in ragione delle suddette dimissioni ed al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa, si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della
Giunta comunale in sostituzione dei componenti dimissionari, rinviando a successivo
provvedimento la distribuzione delle deleghe assessorili;
 
Precisato che la validità del presente decreto è subordinata alla dichiarazione di
insussistenza ai sensi delle norme vigenti, di cause ostative alla nomina di Assessore, da
parte degli interessati;
 
Visti gli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 64 del d. lgs. 267/2000;
Richiamato l’art. 27 del vigente Statuto Comunale;

 
NOMINA

Alla carica di Assessore comunale nella Giunta Bennardi, in sostituzione degli Assessori
dimissionari di cui alle sopra citate note, i Signori:
 
1)      Avv. Maria PISTONE, nata Torino il 9 ottobre 1975 e residente a Matera in via La
Martella n.96;
2)      Dott.ssa Valeria PISCOPIELLO, nata a Matera il 10 dicembre 1978 ed ivi residente in
via Montescaglioso n.19;
3)      Ing. Sante LOMURNO, nato a Matera il 12 agosto 1954 ed ivi residente in via Agri n.6;
4)      Sig. Angelo Raffaele COTUGNO, nato a Matera il 21 maggio 1956 ed ivi residente in
via Mastronardi n.6;
5)      Prof. Michelangelo FERRARA, nato a Matera il 7 febbraio 1966 ed ivi residente in via
San Rocco n.65;
 

DA ATTO
Che con successivo provvedimento sarà formalizzata la distribuzione/redistribuzione delle
deleghe assessorili.
Resta confermata le nomina dei precedenti Assessori già formalizzata con il sopra citato



 

 
Matera, 20/11/2021 

IL SINDACO 
DOMENICO BENNARDI

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

decreto n. 612/2020 – prot. n. 72234/2020 del 22 ottobre 2020, nelle persone di:
-          Sig. Giuseppe DIGILIO;
-          Dott.ssa Tiziana D’OPPIDO;
-          Arch. Rosa NICOLETTI;
-          Dott. Arcangelo COLELLA.

DISPONE
Di notificare il presente provvedimento ai neo nominati assessori per la formale accettazione;
Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale che dovrà
parteciparlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 46, comma 2 ,
del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e di darne comunicazione alla Segreteria generale per il
successivo inoltro all’Ufficio territoriale di Governo -  Prefettura di Matera.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”.
 
Dalla Residenza Municipale, 20.11.2021


