
 

OGGETTO: Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione diretta del Sindaco 

ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Grottaglie – Presa d’atto della nomina della Giunta 

Comunale 
 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale dispone procedersi alla trattazione del quinto punto all’ordine 

del giorno “Presa d’atto della nomina degli Assessori (art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000), 

relativamente al quale premette quanto di seguito. 

“Visto l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: 

Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta. 

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità 

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui 

un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta 

successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, 

presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 

corso del mandato. 

4. Il Sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone 

motivata comunicazione al Consiglio.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Viste le precedenti proprie deliberazioni con le quali in data odierna si è proceduto alla convalida 

degli eletti nella consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, alla presa d’atto del giuramento 

del sindaco, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a 

questo consiglio la nomina dei componenti della Giunta Comunale; 

Avuta lettura del detto documento; 

Dopo ampia discussione su tale argomento, nel corso della quale si registrano gli interventi dei 

Consiglieri il cui contenuto si riporta al verbale stenotipato della odierna seduta; 

Visto il DPR 16 maggio 1960 n. 570 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Dato atto che, ai sensi del disposto dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, sono 

stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi 

interessati; 

 

PRENDE ATTO 

 

1) che la Giunta comunale è composta come nel seguito, e con le deleghe sotto riportate: 

 



 

Vincenzo Quaranta, nato a Taranto il 01/06/1985 Canile Municipale e Protezione Animali 
Gestione Dirette 
Sistemi informativi e-governament qualità e 

semplificazione dei servizi al cittadino e URP 
Associazionismo, Sport, Tempo libero e Spettacolo 
Polizia Municipale e Protezione civile 
Personale e controllo di Gestione 

Giovanni Blasi, nato a Grottaglie il 05/10/1971 Arredo Urbano;  
Centro Storico;  
Edilizia Popolare; 
Fogna Bianca 
Infrastrutture; 
Lavori Pubblici, Strade a marciapiedi 
Mobilità sostenibile 
P.I.P. - ZES 
Rigenerazione Urbana; 
Riqualificazione dell’Edilizia pubblica e Privata; 
Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio e 

Qualità della Vita; 

Marianna Annicchiarico, nata a Taranto il 

10/06/1978 

Accoglienza e Inclusione; 
Casa Riposo;  
Contenzioso 
Pari Opportunità; 
Piani Sociali di Zona; 
Politiche per l’Infanzia e Minori.  
Politiche Sociali, della Solidarietà e delle Famiglie; 

Maurizio Stefani, nato a Grottaglie il 27/05/1966 Affari Generali e Organi Istituzionali 
Appalti e Contratti. 
Politiche per l'ecologia e ambiente, Manutenzione, 

Impianti e Immobili. 

Antonio Vinci, nato a Fasano il 08/12/1965 Politiche Educative;  

Cultura, istruzione, politiche giovanili e 

partecipazione 
PUC 
Turismo, cultura, Marketing territoriale e percorsi 

Ceramici 

Maria Teresa Marangi, nata a Grottaglie il 

03/08/1973 
Beni Comuni; 
Fondi Comunitari, Spending Review e PNRR 
Parco Reg. Gravine; 
Patrimonio; 
Servizi Demografici 
Servizi Finanziari (Bilancio e Tributi); 
Sviluppo economico, attività produttive, 

Commercio, Industria, Fiere e Mercati, trasporti 

locali 



 

Alessia Piergianni, nata a Grottaglie il 31/10/2000 Politiche agricole, sviluppo rurale e centro servizi 

per l'agricoltura, verde pubblico, strade rurali 
Promozione delle tradizioni locali 

 

2) che all’Assessore  Sig. Quaranta Vincenzo è stata conferita la carica di Vice Sindaco. 

 


