
 

 
 

 

 

 

 
Servizio 

Segreteria Generale 
 

        Registro Decreti n. 55 del 08/10/2021 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 
 

OGGETTO: NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI E DEL VICESINDACO 
 

IL SINDACO 
 

 
VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3 e 4 Ottobre 2021 per l’elezione 

del Sindaco e del Consiglio Comunale di Loano;  

RICHIAMATO l’art. 46 del TUEL, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giun-

ta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 

all’elezione;  

RICHIAMATI: 
 
il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare: 
 
- l’art. 46, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce che “Il sindaco e il presidente della 
provincia nominano…omissis… i componenti della giunta… tra cui un vicesindaco…”; 
 
- l’art. 47, comma 1, a norma del quale “la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la 
presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un 
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il 
Sindaco e comunque non superiore a dodici unità”; 
 
VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Loano è di n. 5 
Assessori, oltre il Sindaco; 
  
DATO ATTO che per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Sindaco può nominare 

assessori i consiglieri comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini 

non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità 

con la carica di consigliere comunale;  

VISTO l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Co-

muni 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 l’art. 48 Tuel ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo 

del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;  

RICHIAMATO, altresì, l’articolo 25 dello Statuto comunale;  

VISTO l’art. 64, c. 4, Tuel, il quale stabilisce che “non possono far parte della Giunta il coniuge, gli 

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;”  

ATTESO di comporre la Giunta Comunale come di seguito; 

NOMINA 

La Giunta Comunale come segue:  

1). Dott. Gianluigi BOCCHIO, nato ad Alessandria il 28.05.1955, con delega a Bilancio e Tributi, 

Residenza Protetta;   

2). Avv. Manuela ZUNINO, nata a Loano il 29.09.1973, con delega a Politiche Sociali e Giovani-

li, Scuola, Affari Generali;  

3). Rag. Enrica ROCCA, nata a Loano il 21.01.1963, con delega a Turismo, Sport, Cultura, Atti-

vità Produttive; 

4). Geom.  Vittorio BURASTERO, nato a Loano 30.03.1961, con delega a Urbanistica, Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici; 

5). P.I. Remo ZACCARIA, nato a Salerno il 28.06.1972, con delega ad Ambiente, Arredo urba-

no, Verde pubblico, Servizi Cimiteriali, Patrimonio.  

 

All’Assessore Dott. Gianluigi BOCCHIO viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaco”, con 

tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.  

DISPONE 

che il presente provvedimento: 

- sia notificato agli Assessori e comunicato al Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 

46 del D.Lgs. n. 267/2000 nella prima seduta successiva al presente atto; 

-  venga inviato al Prefetto di Savona; 

-  venga inviato al sig. Segretario Generale e ai sigg. Dirigenti del Comune, per doverosa notizia e 

per gli adempimenti di competenza. 

 

AVVERTE 

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in mate-

ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso 

il presente provvedimento è ammesso : 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 

104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 

previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 

o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni de-

correnti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 



Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico e della 

delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.  

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.  

 

Loano, lì 08/10/2021 

IL SINDACO 
                                                                                                         Rag. Luca Lettieri 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 

 
 
 
 
 
 
Per accettazione dell’incarico e della delega attribuita: 
 
Loano, 08 ottobre 2021 
 

Dott. Gianluigi BOCCHIO        ___________________________________ 
 

Avv. Manuela ZUNINO           ____________________________________ 
 

Rag. Enrica ROCCA                ___________________________________ 
 

Geom. Vittorio BURASTERO  ___________________________________ 
 

P.I. Remo ZACCARIA            ____________________________________ 


