
 
 

CITTA' DI MATERA 
 
 

 
DECRETO SINDACALE N°: 3807/2021 

N. Protocollo:93483/2021 del 27/11/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: Decreto sindacale di nomina del Vicesindaco.
 
  

IL SINDACO
 

Richiamati:
-          il decreto sindacale n. 612/2020 – prot. n. 72234/2020 in data 22 ottobre 2020, con
cui a seguito delle elezioni amministrative dell’autunno 2020 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 già attribuite;
-          il decreto sindacale n. 3730/2021 – prot. n. 90803/2021 del 20.11.2021 con cui sono
stati nominati n. 5 nuovi assessori comunali in sostituzione degli assessori dimessisi in
precedenza;
-          il decreto sindacale n. 3734/2021 – prot. n.  91366/2021 del 22.11.2021 di
rimodulazione/
assegnazione delle deleghe assessorili in favore dei n. 9 assessori comunali;
- Considerato che per mero refuso nel decreto n. 3734/2021 – prot.  n.  91366/2021 del
22.11.2021 non è stato indicato l’incarico di Vicesindaco e che si rende necessario
procedere alla formalizzazione della preannunciata nomina del Vicesindaco, necessaria al
fine di garantire la                      continuità delle funzioni in caso di assenza o impedimento
dello scrivente;
-Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;
           -Visto l’art. 25 del vigente Statuto Comunale;
           -Vista la legge n. 56/2014;
           -Accertato il possesso dei requisiti
 

NOMINA
Alla carica di VICESINDACO, l’Assessore arch. Rosa Nicoletti, nata a Matera il 07/06/1981
ed ivi residente in via Nazionale n.76, già delegata alla CITTA’ TERRITORIO: pianificazione



 

 
Matera, 27/11/2021 

IL SINDACO 
DOMENICO BENNARDI

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

urbanistica; governo e gestione del territorio; politiche abitative; edilizia pubblica e privata;
qualità urbana.

DISPONE
Di notificare il presente provvedimento all’assessore Arch. Rosa Nicoletti, 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, 27.11.2021


