
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 5 DEL 23-10-2019

Oggetto: Nomina sub Commissario nella persona del dr. Iannucci

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

VISTO il Decreto n. 100002/AREA II (EE.LL.) del 16 ottobre 2019, con il quale il Prefetto
di Caserta ha provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale
Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di
Marcianise, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto prot.n. 100002/AREA II (EE.LL.) del 16 ottobre 2019, con il quale il
Prefetto di Caserta ha provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella Viceprefetto, quale
Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di
Marcianise, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
VISTO il Decreto del Prefetto prot.n. 0103281 del 22/10/2019 con il quale è  stato nominato
sub-commissario, presso il Comune di Marcianise, l’Ing. Giuseppe Iannucci – Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Massafra (TA) -,  con l’incarico di coadiuvare e/o
sostituire il Commissario Prefettizio in particolari procedimenti in materia urbanistica nei casi
di sua assenza e/o impedimento;
CONSIDERATO che la nomina dell’Ing. Giuseppe Iannucci si è resa necessaria al fine di
assicurare il regolare e corretto funzionamento di alcuni Uffici e Servizi del Comune di
Marcianise;
VISTO l’art. 145 del D. L.gs 267/2000 e, successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

L’Ing. Giuseppe Iannucci, Sub-Commissario assegnato dalla Prefettura di Caserta, per la
durata della gestione provvisoria del Comune di Marcianise, è incaricato delle funzioni e dei
compiti così come di seguito indicati:

Verifica in materia di Urbanistica – edilizia pubblica e privata -, Lavori Pubblici,
Ambiente e Ecologia, Patrimonio, Protezione Civile.



Al predetto personale potranno essere attribuite, in funzione delle esigenze, ulteriori
competenze.
L’Ufficio messi provvederà alla notifica del presente agli interessati del presente decreto che
ha effetto immediato.

Dalla Casa Comunale, 23-10-2019

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to dott Lastella Michele
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-10-2019 al 12-11-2019
Marcianise, 28-10-2019

IL RESPONSABILE
F.to Fuccia Donatella

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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