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Decreto N. 3 del 23/03/2015  Prot. n. 4162 del 23/03/2015 

 

 

IL SINDACO 

- Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2009, esecutiva come per legge, veniva 

istituita l'Azienda Speciale “Ambiente Reale”, per l'organizzazione e la gestione di una serie di 

servizi comunali, con approvazione del relativo Statuto aziendale e contestuale affidamento, alla 

medesima azienda, del servizio di igiene urbana, sulla base del piano programma ivi allegato; 

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 61 del 05/08/2010 e del Commissario Straordinario n. 6 

del 14/01/2013 sono state apportate modifiche all’art.18 “Composizione degli organi aziendali e 

modalità di designazione”dello Statuto dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”; 

- con decreto sindacale n. 19 del 19/12/2013 (prot.25553 – 19/12/2013) veniva nominato  il Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda “Ambiente Reale” nelle persone di: 

- avv. Anna Brancaccio; 

- dr. Pasquale Marano; 

- avv. Emilio Ranieri; 

con attribuzione della carica di Presidente all’avv. Emilio Ranieri; 

  

- Considerato che: 

- con nota prot. 2931 del 26/02/2015 l’avv. Anna Brancaccio ha presentato le proprie irrevocabili 

dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ambiente 

Reale” per sopravvenuti impedimenti di carattere personale; 

- Visto l’art.50, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000; 

- Ritenuto procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario, precisando che: 

- il Consiglio di Amministrazione, integrato con il componente nominato con il presente decreto, 

resta in carica per anni tre decorrenti dal 19 dicembre 2013, data del sopra citato decreto sindacale 

n.19, e comunque fino all’insediamento del consiglio di amministazione subentrante; 

- per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale” si 

applica quanto previsto dall’art.6, c.2, D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010; 

- Visto lo Statuto Comunale vigente; 

- Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 35 del 30/06/2009 e s.m.i.; 

- Esaminato il curriculum vitae della dott.ssa Ferraro Antonella nata il 07/08/1974 a Milano e residente 

in Pompei (NA) alla Via Stabiana n. 7; 

con i poteri del Sindaco e in coerenza con quanto previsto dalla precitata deliberazione consiliare n.35 

del 30/06/2009, istitutiva dell'Azienda Speciale, 

DECRETA 

- di nominare, per i motivi di cui in narrativa, componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la dott.ssa Ferraro Antonella nata il 07/08/1974 a Milano e 

residente in Pompei (NA) alla Via Stabiana n. 7; 
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DISPONE 

che il presente decreto sindacale venga: 

- notificato, nei modi di legge, al diretto interessato; 

- inviato, in copia, al Direttore Generale dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, agli altri due 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, al Capo 

Settore LL.PP. – Ambiente – Manutenzione, al Capo Settore Ragioneria Generale e Fiscalità Locale, 

al Comandante della Polizia Locale, per opportuna conoscenza e per i successivi provvedimenti 

attuativi di specifica competenza; 

- pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

 Il Sindaco 

 dr. Giuseppe Balzano 

 f.to 

  


