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COPIA

DECRETO N. 24
del 05-06-2019

Oggetto:NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E
DEL VICESINDACO

IL SINDACO

VISTI i risultati delle consultazioni elettorali svoltesi in data 26 maggio 2019 per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio comunale di Roncade ed il relativo verbale di proclamazione degli
eletti del 27 maggio 2019;

RICHIAMATO l’art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, il quale statuisce
che il Sindaco nomina, 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 ne
dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

VISTO l’art. 2, commi 184 e 185 della legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato
dall’art. 1, comma 1-bis lett. a) del D.L. 2/2010 convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42 con il
quale è stata stabilita la riduzione del numero dei componenti dei Consigli comunali e delle
Giunte;

VERIFICATO che il numero massimo dei componenti della Giunta per il Comune di
Roncade è di cinque assessori comunali;

VISTO l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale  dispone che “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”;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di nomina prevista dalla predetta normativa e per
l’effetto provvedere alla nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco, tenuto
conto in particolare delle indicazioni ricevute dagli elettori, nonché dell’impegno e disponibilità
di tempo necessari per assolvere le funzioni a ciascuno attribuite per l’attuazione del programma
di mandato nell’interesse della Comunità di Roncade;



Citta' di Roncade

VISTE le cause di non candidabilità, di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità
previste dalla vigente normativa che precludono la nomina ad assessore;

D E C R E T A

Sono nominati componenti - Assessori della Giunta comunale i Signori:

Viviane MORO, nata a Treviso (TV) il 23.08.1992 e domiciliata a Roncade in via IV1.
Novembre n. 14/A, consigliere comunale;

Loredana CROSATO, nata a Treviso (TV)  il 07/10/1966 e residente in via Boschi n.2.
32/A, consigliere comunale;

Sergio LEONARDI, nato a Silea (TV) il 01.10.1949 e residente a Roncade (TV) in via3.
Risere n. 25, consigliere comunale;

Antonio BAESSE, nato a Treviso (TV) il 20/01/1980 e residente a Roncade (TV) in4.
via Ca’ Morelli n. 15, consigliere comunale;

Daniele BIASETTO nato a Treviso (TV)  il 01.05.1968 e  residente a Roncade (TV) in5.
via Sile n. 26, consigliere comunale;

E’ nominato Vicesindaco l’Assessore Sig. Sergio LEONARDI.

Con altro provvedimento saranno attribuite le deleghe e gli incarichi.

Si riserva in ogni caso la facoltà di revoca per sopraggiunti motivi di opportunità
politico-amministrativa, in relazione in particolare alle motivazioni di nomina espresse in
premessa.

La nomina di ciascun Assessore diventerà efficace con decorrenza dalla data di accettazione.

    Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to ZOTTARELLI PIERANNA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 24 del 05-06-2019

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E
DEL VICESINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio .

Citta' di Roncade li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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