Settore Affari Generali
Organi Istituzionali
Prot. n. 9951

Trebaseleghe, 03/06/2019
PROVVEDIMENTO N. 10

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO
Premesso che nel giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 27 maggio 2019,
per l’elezione diretta del Sindaco, con il quale in conformità di risultati accertati, è stato proclamato
Sindaco la dott.ssa Antonella Zoggia;
Visti:
 L’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
 L’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale: “Nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
 La circolare del Ministero dell'Interno 24/04/2014 che con riferimento alla legge 56/2014 ed
in particolare alla norma sopra richiamata, precisa che "....in base al principio generale che,
nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il Sindaco, nel quorum richiesto,
lo ha espressamente indicato, usando la formula "senza computare la tal fine il Sindaco" e
secondo prevalente giurisprudenza si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel
calcolo degli assessori anche il Sindaco a garanzia della rappresentanza di genere..." ed
anche "...occorre lo svolgimento da parte del Sindaco di una preventiva e necessaria attività
istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni
assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre una
adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari
opportunità";
Richiamato l’art. 25, comma 5 e l’art. 26, comma 1, del vigente statuto comunale, che
rispettivamente, recitano: ” Il Sindaco delega ai singoli Assessori competenze per alcuni settori di
materia” – “La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti
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entro la misura massima prevista dalla Legge, tra cui il Vicesindaco, nel rispetto del principio di
pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi”;
Visti gli artt. 46 - 47 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
Visto l’art. 16 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148, che fissa in
cinque il numero massimo degli Assessori Comunali, per i Comuni con popolazione superiore a
10.001 e fino a 15.000 abitanti;
Vista la Legge 07.04.2014 n. 56;
Dato atto dell’assenza di cause di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità alla carica
secondo le rispettive autocertificazioni rese dagli interessati, agli atti del Comune;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Giunta Comunale e alla
designazione del Vicesindaco,
DECRETA

1) Di nominare, con decorrenza dalla data odierna, i seguenti componenti della Giunta Comunale,
delegando agli stessi le competenze per i settori di materia a fianco di ciascuno indicate:

Nominativo

Competenze

Mason Giuliano

Lavori Pubblici, viabilità e sicurezza – Protezione Civile.

Fardin Renato

Rappresentanza Istituzionale
Manutenzioni – Sanità.

Malvestio Maurizio

Ambiente – Attività produttive – Commercio.

Pizziolo Francesca

Comunicazione – Sport – Politiche Giovanili.

Trevisan Rosanna

Sociale – Famiglia – Associazioni.

-

Bilancio

–

Tributi

–

2) Di dare atto che il Sindaco mantiene le competenze in materia di Edilizia Privata – Urbanistica,
Personale e in tutte le materie non assegnate al Vicesindaco e agli Assessori di cui sopra.
3) Di nominare, nell’ambito dei componenti della Giunta Comunale sopra indicati il signor Mason
Giuliano alla carica di Vicesindaco.
4) Di dare atto che per effetto del presente provvedimento, le competenze attribuite ai componenti
della Giunta Comunale risultano essere le seguenti:
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Nominativo

Carica

Competenze

Zoggia Antonella

Sindaco

Edilizia Privata - Urbanistica Personale e tutte le materie non
assegnate al Vicesindaco e agli
Assessori.

Mason Giuliano

Vicesindaco

Lavori Pubblici - Viabilità
sicurezza - Protezione Civile.

Fardin Renato

Assessore

Rappresentanza Istituzionale Bilancio - Tributi – Manutenzioni –
Sanità.

Malvestio Maurizio

Assessore

Ambiente - Attività produttive –
Commercio.

Pizziolo Francesca

Assessore

Comunicazione – Sport – Politiche
Giovanili.

Trevisan Rosanna

Assessore

Sociale – Famiglia – Associazioni.

e

5) di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Padova, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Settori, nonché
alla Presidenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese, per quanto di rispettiva
competenza
IL SINDACO
f.to dott.ssa Antonella Zoggia

FIRME DEI NOMINATI PER ACCETTAZIONE:
Trebaseleghe, lì 03/06/2019
Firma ………………………………

f.to

Mason Giuliano

Trebaseleghe, lì 03/06/2019
Firma ………………………………

f.to

Fardin Renato

Trebaseleghe, lì 03/06/2019
Firma ………………………………

f.to

Malvestio Maurizio

Trebaseleghe, lì 03/06/2019
Firma ………………………………

f.to

Pizziolo Francesca

Trebaseleghe, lì 03/06/2019
Firma ………………………………

f.to

Trevisan Rosanna
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