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DECRETO DEL SINDACO n.9 del  14.06.2016

OGGETTO:  Composizione  della  Giunta  Comunale.  Nomina  e
conferimento attribuzioni.

 
     

IL SINDACO

- Visti  i  risultati delle elezioni tenutesi il 5 Giugno 2016 per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;

- Constatato  che l’art. 46 del D.Lgs. n.267/2000 statuisce che il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

- Visto l’art. 47 del T.U.E.L che recita:
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal
sindaco e  dal  presidente  della  provincia,  che le  presiedono,  e  da un numero  di
assessori,  stabilito  dagli  statuti,  che  non  deve  essere  superiore  a  un  terzo,
arrotondato  aritmeticamente,  del  numero  dei  consiglieri  comunali  e  provinciali,
computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non
superiore a dodici unità.(comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, legge n. 244
del 2007)(il numero massimo degli assessori è stato ridotto nella misura prevista
dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 148 del 2011).

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero
degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3.  Nei  comuni  con popolazione superiore a 15.000 abitanti  e  nelle  province gli
assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di
fuori dei componenti del  consiglio,  fra  i  cittadini in  possesso dei  requisiti  di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere
la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.



5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e
provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle
seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non
superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000
abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e
1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a
1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non
superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a
10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per
quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

- Visto  il  Capo  II  del  Titolo  III  del  T.U.  n.  267/2000  in  merito  alle  cause  di
incandidabilità,  ineleggibilità  ed  incompatibilità  alla  carica  di  Consigliere
Comunale;

Tutto ciò premesso e ritenuto

D E C R E T A

- Di nominare Vicesindaco ed  Assessore del Comune di Cartura il Sig.  Zanardo
Massimo, nato a Conselve il 23.08.1974, residente a Cartura in Via Gazzo, 21/Bis
conferendo  nel  contempo al  medesimo la  cura  dei  seguenti  referati:  Bilancio  e
tributi – Rapporti e deleghe con gli altri Enti – Lavori pubblici – Manutenzione
patrimonio –  Gestioni associate.

- Di nominare quali Assessori del Comune di Cartura: 

- il Sig. Vergani Matteo – Consigliere Comunale, nato a Conselve il 29.04.1978,
residente a Cartura in Via Ponte di Riva n. 77/2, al quale vengono assegnati i
seguenti  referati:  Cultura – Manifestazioni  – Informatica e innovazione –
Protezione Civile;

- la  Sig.ra  Castellan  Alberta  –  Consigliere  Comunale,  nata  a  Padova  il
08.04.1956, residente a Cartura in Via Gazzo n. 26, alla quale vengono assegnati
i seguenti referati:  Politiche agricole – Ambiente ed agricoltura – Rapporti
con le Associazioni;

- la  Sig.ra  Mattiolo  Cinzia  –  Consigliere  Comunale,  nata  a  Conselve  il
12.10.1978,  residente  a  Conselve in  Via  Fossalta  102/A alla  quale  vengono
conferiti  i  seguenti  referati: Servizi  sociali  –  Servizi  alla  persona  e  alla
comunità – Politiche per la famiglia – Politiche del lavoro;



P R E C I S A

che pertanto rimangono di competenza del  Sindaco i  seguenti  referati:  Istruzione e
rapporti con le scuole – Edilizia privata - Urbanistica – Personale e organizzazione
– Politiche per il risparmio energetico e per l'uso di energie rinnovabili – Politiche
giovanili – Sport – Politiche per la sicurezza – Attività produttive.

                                                          D I S P O N E

che il presente atto sia debitamente trasmesso, per accettazione, ai soggetti interessati e
che venga pubblicato all’Albo Pretorio on line dell'Ente.

Cartura, 14.06.2016

                              IL SINDACO
   (Franzolin Pasqualina)


