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crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo 
consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 12 feb-
braio 2014. 

 Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno 
dei consiglieri dimissionari, all’uopo delegato con atto autenticato, han-
no determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata 
dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del con-
siglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-
mento del 12 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina 
del commissario per la provvisoria gestione del comune. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla Þ rma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di 
Mattinata (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria 
gestione del comune nella persona della dottoressa Carmela Palumbo. 

 Roma, 20 febbraio 2014 

  Il Ministro dell’interno:      ALFANO     

  14A01697

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 24 febbraio 2014 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Paternopoli e no-
mina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 
16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
comune di Paternopoli (Avellino); 

 viste le dimissioni rassegnate da cinque consiglieri su 
nove assegnati all’ente, a seguito delle quali non può es-
sere assicurato il normale funzionamento degli organi e 
dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far 
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lett.   b)  , n. 3, del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Paternopoli (Avellino) è 
sciolto.   

  Art. 2.

     La dott.ssa Silvana D’Agostino è nominata commissa-
rio straordinario per la provvisoria gestione del comune 
suddetto fmo all’insediamento degli organi ordinari, a 
norma di legge. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014 

 NAPOLITANO 

  ALFANO   ,    Ministro dell’interno    

  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Paternopoli (Avellino), rinnovato nelle 
consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco 
e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione 
di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del 
corpo consiliare con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 
24 febbraio 2014. 

 Le citate dimissioni, presentate per il tramite di due consiglieri 
dimissionari, all’uopo delegati con atto autenticato, hanno determina-
to l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, 
comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del 
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con prov-
vedimento del 24 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente no-
mina del commissario per la provvisoria gestione del comune. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla Þ rma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comu-
nale di Paternopoli (Avellino) ed alla nomina del commissario per la 
provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvana 
D’Agostino. 

 Roma, 24 febbraio 2014 

 Il Ministro dell’interno: ALFANO   

  14A01698

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 28 febbraio 2014 .

      Nomina dei Sottosegretari di Stato.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 
21 febbraio 2014 di nomina del Presidente del Consiglio 
dei ministri e dei Ministri; 

 Visto l’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
e successive modiÞ cazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modiÞ cazioni, recante riforma dell’organizza-
zione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

 Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in 
materia di disciplina dell’attività di Governo; 

 Visto l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, e successive modiÞ cazioni, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato; 
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 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato 
sono chiamati a coadiuvare; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

  Sono nominati Sottosegretari di Stato :  
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri:  

 on. dott.ssa Maria Teresa AMICI; 
 on. Gianclaudio BRESSA; 
 on. dott. Sandro GOZI; 
 on. dott. Luca LOTTI; 
 sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco; 
 sen. Luciano PIZZETTI; 
 on. dott. Angelo RUGHETTI; 
 on. dott. Ivan SCALFAROTTO; 

  agli Affari esteri:  
 on. dott. Lapo PISTELLI; 
 sen. dott. Benedetto Della VEDOVA; 
 dott. Mario GIRO; 

  all’Interno:  
 sen. dott. Filippo BUBBICO; 
 on. dott. Gianpiero BOCCI; 
  dott. Domenico MANZIONE; 

  alla Giustizia:  
 on. dott. Enrico COSTA; 
 dott. Cosimo Maria FERRI; 

  alla Difesa:  
 on. dott. Gioacchino ALFANO; 
 on. dott. Domenico ROSSI; 

  all’Economia e alle Þ nanze:  
 on. dott. Luigi CASERO; 
 dott. Enrico MORANDO; 
 on. Pier Paolo BARETTA; 
 on. avv. Giovanni LEGNINI; 
 on. dott. Enrico ZANETTI; 

  allo Sviluppo economico:  
 dott. Carlo CALENDA; 
 prof. Claudio De VINCENTI; 
 on. Antonello GIACOMELLI; 
 sen. dott.ssa Simona VICARI; 

  alle Politiche agricole alimentari e forestali:  
 sen. prof. Andrea OLIVERO; 
 on. Giuseppe CASTIGLIONE; 

  all’Ambiente e alla tutela del territorio e del mare:  
 sig.ra Barbara DEGANI; 
 on. dott.ssa Silvia VELO; 

  alle Infrastrutture e ai trasporti:  
 sen. Riccardo NENCINI; 
 on. avv. Umberto Del BASSO de CARO; 
 sen. dott. Antonio GENTILE; 

  al Lavoro e alle politiche sociali:  
 on. Teresa BELLANOVA; 
 on. Franca BIONDELLI; 
 on. dott. Luigi BOBBA; 

 sen. dott. Massimo CASSANO; 

  all’Istruzione, all’università e alla ricerca:  

 sen. Angela D’ONGHIA; 

 ing. Roberto REGGI; 

 dott. Gabriele TOCCAFONDI; 

  ai Beni e alle attività culturali e al turismo:  

 dott.ssa Francesca BARRACCIU; 

 on. dott.ssa Ilaria Carla Anna BORLETTI 
DELL’ACQUA BUITONI; 

  alla Salute:  

 dott. Vito De FILIPPO; 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 28 febbraio 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 MOGHERINI, Ministro degli 
affari esteri 

 ALFANO, Ministro dell’inter-
no 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 PINOTTI, Ministro della dife-
sa 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 GUIDI, Ministro dello svilup-
po economico 

 MARTINA, Ministro delle po-
litiche agricole alimenta-
ri e forestali 

 GALLETTI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 LUPI, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 

 POLETTI, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

 GIANNINI, Ministro 
dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 

 FRANCESCHINI, Ministro dei 
beni e delle attività cultu-
rali e del turismo 

 LORENZIN, Ministro della sa-
lute   

  Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, n. 648

  14A01919  


