
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 _______

Ufficio Segreteria del Sindaco

prot. n. 97175 del 24 novembre 2020

Oggetto: Riassetto della Giunta Comunale –Nomina nuovi Assessori Comunali e Vice Sindaco.

Contestuale revoca dei precedenti provvedimenti e conferimento nuove deleghe.

IL SINDACO

Visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme

integrative;

Considerato che, a norma dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco

nominare i componenti della Giunta;

Visto il proprio decreto prot. n. 45844 del 13/06/2020 con il quale nominava:

• VICESINDACO e Assessore Massimiliano Grasso, nato a Civitavecchia il 7 gennaio 1973

con delega a: turismo, sviluppo e programmazione economica, smart  city,  innovazione e

città  digitale,  partecipate,  promozione  territoriale,  periferie,  attuazione  del  programma,

rapporti con la Polizia Locale e Protezione Civile;

• Assessore Leonardo Roscioni nato a Civitavecchia il 1 luglio 1972, con delega a: edilizia

pubblica,  privata  e  relativa  pianificazione  del  territorio,  demanio,  patrimonio,  zona

industriale, SUAP, attività produttive, progettazione decoro urbano, rapporti con le ferrovie;

• Assessore Sandro De Paolis, nato a Civitavecchia, il 6 aprile 1959, con delega a:

lavori pubblici, manutenzioni, parcheggi pubblici e privati,  difesa e sicurezza del suolo,  

edilizia scolastica, terme, progetto Via Betti, rapporti con il consiglio comunale;

•  Assessore Alessandra Riccetti, nata a Civitavecchia il 18 marzo 1965, con delega a:

servizi sociali, politiche per minori e famiglie, politiche giovanili e diritti degli adolescenti, 

educazione e creatività giovanile, terzo settore, pari opportunità, formazione professionale, 

politiche per le abitazioni;

•  Assessore Manuel Magliani, nato a Civitavecchia l’11 marzo 1978 con delega a:

ambiente, arredo e verde urbano, gestione dei rifiuti, demanio marittimo (concessione delle 

autorizzazioni delle spiagge ed interventi su demanio marittimo), Osservatorio Ambientale, 

energia rinnovabile, gestione del verde, gestione dei servizi cimiteriali, canile municipale,  

project financing, concessione e regolamento pubblicitario, concessioni minerarie, indirizzi 

e verifiche di CSP ed ENEL, pulizia fossi e canali, beni culturali.
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Visti  i  protocolli  n.  96578 del  23/11/2020, prot.  n.  96590 del  23/11/2020 e  prot.  n.  96532 del

23/11/2020 con i quali sono state rimesse le deleghe assessorili al Sindaco;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  si  basa,  previa  apposita  verifica  interna,  su  mere

valutazioni di opportunità politico-amministrativa e che lo stesso non è da intendersi  quale atto

sanzionatorio, né quale atto basato su valutazioni di carattere personale o professionale legate ai

singoli  assessori,  bensì  trattasi  di  un provvedimento che,  oltre  ad  essere dettato  da  valutazioni

politiche, deve essere adottato a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di governo, con

il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione

politico-amministrativa, nell’esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza e nel rispetto

del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione;

Evidenziato  che,  per  consolidata  giurisprudenza  amministrativa,  la  valutazione  degli  interessi

coinvolti  nel  procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui

compete in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi nell’Amministrazione dell’Ente;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 per il quale “il Sindaco e

il  Presidente  della  Provincia  possono  revocare  uno  o  più  Assessori,  dandone  motivata

comunicazione al Consiglio”;

Dato atto che risultano nominati numero sei  Assessori e attribuite loro le relative Deleghe;

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

Visto l’art 26 del vigente Statuto Comunale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che ivi sono richiamate, quale parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento, procedere al riassetto della Giunta Comunale, tramite nomina di nuovi

Assessori  e  Vicesindaco,  con  contestuale  revoca  dei  precedenti  provvedimenti  e  conferimento

nuove deleghe assessorili  al  fine di  ridistribuire gli  equilibri  all’interno dell’organo di  governo,

nonché  verificare  e  rilanciare  l’azione  amministrativa  già  avviata,  così  come  di  intesa  con

consiglieri ed assessori comunali;

2) dare atto, pertanto, che la nuova Giunta risulta composta dai seguenti Assessori:

• VICESINDACO e Assessore Manuel Magliani, nato a Civitavecchia l’11 marzo 1978 con

delega a:

         ambiente, arredo e verde urbano, gestione dei rifiuti, demanio marittimo (concessione delle

autorizzazioni delle spiagge ed interventi su demanio marittimo), Osservatorio Ambientale,  

energia rinnovabile, gestione del verde, gestione dei servizi cimiteriali, canile municipale,  

project financing, concessione e regolamento pubblicitario, concessioni minerarie, indirizzi 

e verifiche di CSP ed ENEL, pulizia fossi e canali, beni culturali;

• Assessore Leonardo Roscioni nato a Civitavecchia il 1 luglio 1972, con delega a:
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edilizia  pubblica,  privata  e  relativa  pianificazione  urbanistica  del  territorio,  demanio,  

patrimonio, zona  industriale,  SUAP,  attività  produttive,  progettazione  decoro  urbano,  

rapporti con le ferrovie;

•  Assessore Sandro De Paolis, nato a Civitavecchia, il 6 aprile 1959, con delega a:

lavori  pubblici,  manutenzioni,  parcheggi  pubblici  e  privati,  difesa  e  sicurezza  del  

suolo, edilizia scolastica, terme, progetto Via Betti,  rapporti con il consiglio comunale e  

efficientamento energetico ;

•  Assessore Cinzia Napoli nata a Civitavecchia il 19/06/1966 con delega a:

servizi  sociali,  politiche  per  minori  e  famiglie,  politiche  giovanili  e  diritti  degli  

adolescenti, educazione e creatività giovanile, terzo settore, pari opportunità, formazione  

professionale, politiche per le abitazioni;

• Assessore Emanuela Di Paolo nata a Roma il 6 gennaio 1977 con delega a:

sviluppo e commercio,   politiche  del  lavoro,  affari  istituzionali,  politiche del  territorio,  

politiche educative, trasporti;

• Assessore Norberta  Pietroni nata a Civitavecchia il 05/09/1967 con delega a bilancio.

dare atto che per l’effetto di cui sopra, sono revocati e cessano di avere efficaci gli incarichi e le

deleghe assessorili già conferiti con precedenti decreti prot. n. 59167 del 27/06/2019, prot. 59775

del 28/06/2019 e prot. n. 69998 del 1 agosto 2019 e prot. n. 45844 del 13/06/2020 ;

dare atto che restano nella  sfera di  competenza del  Sindaco le ulteriori  materie  non oggetto di

delega, fatta salvo quanto previsto dall’art 27, commi 10 e 11 del vigente Statuto Comunale;

comunicare,  per  il  tramite della  Segreteria  Generale,  il  presente  provvedimento agli  interessati,

compresi gli assessori uscenti, ed al Consiglio Comunale;

dare  atto  che  il  presente  decreto  ha  effetto  all'atto  della  sottoscrizione  in  calce,  in  segno  di

accettazione, da parte di ciascun Assessore delegato. 

Manuel Magliani

Leonardo Roscioni

Sandro De Paolis

Emanuela Di Paolo

Cinzia Napoli

Norberta Pietroni

Il Sindaco

 Avv. Ernesto Tedesco
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