
Registro Decreti

N° 33 del 04/07/2022

Oggetto: Giunta comunale di Sorrento ex Decreto n.ro 26/2022: attribuzione deleghe 

IL SINDACO

Premesso:

-che  con  proprio  Decreto  n.ro  32/2020  il  sottoscritto,  nella  qualità  di  Sindaco  di 
Sorrento,  ha  provveduto  alla  nomina,  quali  assessori  componenti  della  Giunta 
Comunale, dei Sigg.ri:
Avv. Gianluigi De Martino, con nomina anche a Vice-Sindaco, Avv. Valeria Paladino, 
Avv. Rosa Persico, Cav. Alfonso Iaccarino, Dott. Antonino Fiorentino;
-che con successivo Decreto n.ro 34/2020 sono state conferite le deleghe per materia;
-che con ulteriore Decreto n.ro 10/2022, nelle more di una valutazione relativa anche ad 
un eventuale riassetto istituzionale, è stata disposta la revoca delle deleghe assessorili 
conferite per materia, ferma restando la nomina dell’Avv. Gianluigi De Martino alla 
carica di Vice-Sindaco;
-che con atto registrato al protocollo comunale con n.ro 19127/2022 il Cav. Alfonso 
Iaccarino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore;
-che  con  decreto  n.ro  24/2022  è  stata  disposta  la  revoca  degli  assessori  comunali, 
considerata la valutazione in corso dei complessivi assetti di governo, nella prospettiva 
di  un’effettiva  e  concreta  propulsione  all’azione  politico-amministrativa,  di 
fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato; 
CHE con decreto n.ro 26/2022 si è provveduto ad un nuovo atto di nomina della giunta 
comunale, all’esito delle valutazioni operate, nelle persone di:
Gianluigi  De Martino,  nato a  Sorrento,  NA, il  5/11/1968,  con contestuale  nomina a 
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Vice-Sindaco;
Rosa Persico, nata a Massa Lubrense, NA, il 13/5/1971; 
Elvira De Angelis, nata a Vico Equense, NA, il 2/12/1969;
Antonino Fiorentino, nato a Napoli il 5/12/1988; 
Eduardo Fiorentino, nato a Vico Equense, NA, il 22/10/1992.  
CHE con il medesimo decreto non si attribuivano deleghe agli assessori, riservandosi la 
relativa facoltà a separato provvedimento;
RITENUTO, allo stato, di provvedere all’attribuzione delle deleghe ai singoli assessori 
nominati con decreto n.ro 26/2022, in conseguenza delle valutazioni politiche e delle 
esperienze dei singoli;

DECRETA
Di attribuire agli Assessori Comunali di Sorrento le deleghe rispettivamente di seguito 
indicate:
Gianluigi  De  Martino:  oltre  alla  già  conferita  nomina  a  Vice  Sindaco,  mobilità, 
urbanistica e pianificazione territoriale, sport, commercio, agricoltura;
Rosa  Persico:  edilizia  privata,  anti-abusivismo,  condono,  paesaggio,  innovazione 
tecnologica, trasparenza;  
Elvira  De Angelis:  ambiente,  ecologia,  risorsa  mare,  verde pubblico,  arredo urbano, 
pubblica illuminazione, relazioni internazionali; 
Antonino Fiorentino: demanio, cimitero, bilancio e tributi, società partecipate pubbliche; 
Eduardo  Fiorentino:  politiche  giovanili,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, 
protezione civile, dissesto idro-geologico.  
Di notificare il presente atto ai soggetti interessati.
Di riservarsi la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile, ai sensi dell’art 46 del D.lgs. 267/2000;
Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Sig.  Prefetto  di  Napoli,  al  Segretario 
Generale ed ai Dirigenti comunali.
Di disporre, altresì, a cura del Dirigente del I Dipartimento, Ufficio URP: 
-la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Informatico  e  all’interno  del  sito  istituzionale 
dell’Ente  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  –  sottosezione  “Organi  di 
indirizzo politico amministrativo”. 
  
                                                  Avv. Massimo Coppola
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