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Decreto n. 38 del 14/O6/2OL6

Ir StNDACO

PREMESSO che il 05/06/20L6 hanno avuto luogo i comizi elettorali per I'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale;

vlSTo il verbale in data 07 /06/20L6 dell'Ufficio centrale Elettorale, relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione dei n. 16 Consiglieri
assegnati al Comune;

vfsro I'art. 46 del D.Lgs. 18/o8/2ooo, n. 267, che attribuisce al sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco:

CONSIDERATO che il 3" comma dell'ari..47 del decreto succitato stabilisce che nei Comuni
con popolazione superiore a 15 mila abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di
fuori dei componenti del Consiglio tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs 267 /2OOO secondo il quale la carica di Assessore è incompatibile
con quella di Consigliere Comunale per cui, qualora quest'ultimo assuma la carica di Assessore,
cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo Dosto subentra il
primo dei non eletti;

vlsro altresì il quarto comma del succitato art. 64 in base al quale non possono far parte
della Giunta il coniuge, gli ascendenti, idiscendenti, iparenti ed affini fino al terzo grado del
Sindaco;

vlsro il primo comma dell'art. 29 dello statuto comunale che recita: " La Giunto è
composto dol Sindoco e do un massimo di n. cinque Assessori, t'ro cui un Vice Sindaco, nominati dol
Sindoco che ne dà comunicozione ol Consiglio nella prima seduto successiva olle elezioni. Nessuno
dei due sessi può essere rc,ppresentoto in misuro inÍeriore al 40% per orrotondomento aritmetico":

RITENUTo di prowedere alla nomina dei componen della Giunta nonché del Vice

TENUTo conto dei programmi e dei progetti da realizzare nel corso del mandato;

RITENUTO di fissare in cinque il numero degli Assessori;

Sindaco;



VISTE le autodich iarazion i in ordine
carica rese dai nominandl Assessori comunali:

alla candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla

DECRETA

1. di fissare in cinque il numero di Assessori da nominare come componenti della Giunta
Com u n ale:
di nominare Assessori del comune di Albignasego e quindi componenti della Giunta, per il
quinquennio 2076-202r i signori: Gregori Bottin nato a padova il 25/07 /r9t L, Filippo
Montin nato a Padova tl o9/ol/r97r, Roberta Basana nata a venezia n og/or/tg6g,
Federico Rampazzo nato a Padova n o5/tL/rgl6, Valentina Luise nata a padova il
2t/03/1977;

3. di attribuire a ciascun assessore la sovrintendenza ai seguenti settori di attività:

Gregori Bottin - sport e tempo libero - tmpianti sportivi - Monifestazioni sportive
- Presidenza consulta dello Sport - Associozioni - presidenza det ravolo dette
Associazioni - casa delle Associozioni - centro sociole Anziani - cultura - spettacoli
- Turismo - Servizi Bibliotecori - Recupero e valorizzazione delle Trodizioni locoli -
Attività Produttive e Commercioli - pubblici Esercizi- Mercoti - Agricolturo
Fifippo Montin - Ambiente e città sostenibile - verde pubbtico - Risoarmio
Energetico e uso energie rinnovobili - Tutelo Assetto ldrogeologico _ Acque
Pubbliche - MobilÌtù - Trosporto pubblico - Troft'ico - Tuteld dei consumotori -
Protezione civile - Areo dell'ex polveriero - Tutelo onimali - politiche cimiterioti -
Rapporti con Centro Veneto Servizi SDo

Roberta Basana - Politiche scolastiche ed Educotive - Formazione ed tstruzione -
Politiche Giovanili - lntegrozione, inclusione e cooperozione sociole - coesione
sociole - Politiche Sociali - Programmozione sanitorio - Fomigtio - Ropporti con il
volontariato - Convenzioni con le Scuole delt'tnfanzia convenzionote e nidi integrati
- Asilo Nido comunole - lniziative per la legotità e ropporti con I'associozione Avviso
Pubblico

Federico Rampazzo - Pionificazione del Tenitorio ed urbonistico - Edilizio privata,
Affori Legoli - Piste Ciclabili
Vafentina Luise - Politiche Abitative - Editizio residenziale pubbrico - peep -
Emergenzo Abitativo - Rapporti con l,Ater - pa Opportunità _ potrimonio e
demonio - Riordino del Patrimonio - Espropri - sbtemd catastole comunale -
Servizi Demografici - Politiche per il lovoro

4. di nominare Vice Sindaco del Comune di Albignasego il Sig. Gregori Bottin

DATO ATTO

o che i sigg.ri Gregori Bottin, Filippo Montin, Federico Rampazzo, Valentina Luise sono
stati efetti consiglieri e quindi, ai sensi dell'art. 64 comma 2", D.Lgs. r8/og/2oo0, n. 26r,
cessano dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della presente nomina;

DISPON E

o che il presente prowedimento venga comunicato senza indugio agli interessati con
awertenza che ìl sindaco può sempre e motivatamente revocare uno o piùr Assessori.



ll presente prowedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alla sua assu nzion e.
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