Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

DECRETO DEL SINDACO
Registro Generale n. 12 del 06-06-2019
Oggetto:

Decreto di nomina del Vicesindaco e degli Assessori componenti della
Giunta Comunale. Amministrazione 2019/2024.
Il Sindaco

Premesso che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 27.05.2019 dell'Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 12 Consiglieri
assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Canella Daniele nato a
Camposampiero (PD) il 20.01.1991;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i
seguenti articoli:
Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
[…] 2. 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. […]
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.
Articolo 47 - Composizione delle giunte
[…] 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. […]
Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva
giunta
4. (Comma così sostituito dall’art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del
comune e della provincia.»;

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
[…] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio da essi amministrato. […]
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e
provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. […]
Visto più in generale il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme
integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8
marzo 2013, n. 39;
Visto l’articolo 1 comma 137 della legge n. 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”;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali” e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Valutata l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi
delle norme sopra richiamate

decreta
la nomina degli Assessori del Comune di San Giorgio delle Pertiche per il quinquennio 2019/2024
come segue:
Cognome e Nome
CORSINI ALBERTO
nato a Camposampiero (PD) il 01/10/1986

Materie delegate
Cultura, Istruzione, Ambiente, Turismo,
Comunicazione, Trasparenza

PIERAZZO STEFANIA
nata a Camposampiero (PD) il 04/07/1980

Lavori Pubblici, Politiche Sociali, Patrimonio,
Sviluppo Digitale, Manifestazioni, Rapporto con gli
Enti
Sport, Politiche Giovanili, Politiche per la
Disabilità, Pari Opportunità, Volontariato

BELLOTTO CATERINA
nato a Camposampiero (PD) il 20/10/1989
BIASIBETTI ANDREA
nato a Padova il 14/12/1989

Attività Produttive, Statuto e Regolamenti, Tributi,
Affari Legali, Bandi e Finanziamenti, Servizi
Cimiteriali

attribuisce
ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dello statuto comunale, la qualifica di
Vicesindaco all’assessore CORSINI ALBERTO;

dà atto
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che le competenze relative a Urbanistica, Edilizia Privata, Bilancio, Viabilità e Trasporti,
Personale, Sicurezza, Protezione Civile, Identità Veneta e Affari Generali e altre materie residuali
restano in capo al sottoscritto;

dispone
1. che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella seduta già
convocata per il 14 giugno 2019;
2. che copia del presente atto venga pubblicato all’Albo on line del Comune per 15 giorni per
generale conoscenza e di dar seguito agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
3. di comunicare copia del presente atto all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di
Padova, nonché alla Presidenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese e ai
Responsabili dei Servizi di questo Comune, per quanto di rispettiva competenza.
Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali
connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è
esercitata dal sottoscritto. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa
comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie
norme di settore.
Il Sindaco
Canella Daniele
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.

