


  

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale(art. 46, 

comma 2 T.U. N.267/2000). 

 

 

 

       Il Sindaco – Presidente, informa che, in conformità a quanto dispone il 2° comma dell’art. 

46 del T.U. N. 267/2000 deve essere data comunicazione dell’avvenuta nomina degli 

Assessori e del Vicesindaco nella prima seduta successiva all’ elezione. 

 

      A tal fine il Sindaco partecipa che con proprio decreto n. 3 in data 30.05.2011 (All.A) ha 

provveduto ad assegnare l’incarico di Vicesindaco, ed Assessore alle seguenti persone, 

comunicando altresì l’assessorato ad esse assegnato: 

 

SINDACO 
 

COGNOME   NOME ASSESSORATO 

Zanardo Massimo 

 

 Lavori Pubblici – Urbanistica – Personale e 
Organizzazione – Bilancio –  Tributi –

Protezione Civile – Sport. 

 

 

 

VICESINDACO 
 

N° COGNOME   NOME ASSESSORATO 

1 Terrassan Romano 

 

 Edilizia Privata – Agricoltura – 

Artigianato – Commercio –  Politiche per la 

Sicurezza. 

 

 

           

             ASSESSORI 
 

N° COGNOME NOME ASSESSORATO 

2 Franzolin Pasqualina 

 

Istruzione e rapporti con le Scuole – 

Rapporti con le Associazioni  – Cultura – 

Manifestazioni – Servizi bibliotecari – 

Recupero e valorizzazione delle tradizioni 

locali. 

3 
 

Gallinaro Rizzotto 
Silvia 

Servizi Sociali – Servizi alla Persona e alla 
Comunità – Politiche per la Famiglia – 

Politiche Giovanili. 

4 

 

Agostini Luca Ambiente – Informatica ed innovazione – 

Politiche Ecologiche – Verde pubblico – 

Politiche per la promozione del risparmio 

energetico e per l’uso di energie rinnovabili. 

 
 Comunica altresì di aver provveduto ad incaricare alcuni Consiglieri di collaborare con Lui, 

con funzioni consultive nelle materie assegnate ed in particolare:  

 

- al Consigliere Zanetti Luca la materia: sport; 
- al Consigliere Vergani Matteo la materia: urbanistica. 

             

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Udita la comunicazione del Sindaco in merito all’avvenuta nomina degli Assessori e del 

Vicesindaco; 

 

Con la seguente discussione: 

 
Consigliere Zanetti: Volevo ringraziare tutti gli elettori di Cartura che ci hanno rieletti con 

grandissimi margini. Vorrei che tutti lavorassimo per gli stessi obiettivi che sono il bene del 

Paese: chiedo anche alle opposizioni di essere costruttive. In questi quindici anni 

l’Amministrazione ha lavorato molto bene e non deluderemo il nostro Paese; 

 

Consigliere Vergani: Ero esitante perché è la prima volta che sono presente. Confermo la 

volontà di portare avanti il nostro programma  e metto la mia professionalità a disposizione 

dell’operato dell’Amministrazione; 

 

Sindaco: Purtroppo si è ridotto il numero dei Consiglieri Comunali e ciò ha significato una 

distribuzione delle competenze. Auguro agli Assessori rinominati (meritevolmente) un buon 

lavoro. 

Informo che i Consiglierei delegati non hanno alcun compenso e che gli Assessori hanno un 

compenso mensile di circa 115,00 Euro al mese. 

Auspico un clima di corretta collaborazione tra tutti i Consiglieri; 

 
Visto il vigente Testo Unico n.267/2000 ed in particolare l’art. 5; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Dato atto della regolarità delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli 

Assessori. 

 

 
 

PRENDE ATTO 
 

 
 

ai sensi del 2° comma dell’art. 46 del T.U. N.267/2000 dell’avvenuta comunicazione da parte 

del Sindaco della nomina e composizione della Giunta Comunale nelle persone in premessa 

riportate. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




