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DECRETO DEL SINDACO
DEL 10-06-2019 N.19
Oggetto:

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale, come da verbale in data 27 maggio 2019 dell’Adunanza dei
Presidenti di sezione, relativo alla proclamazione alla carica di Sindaco nonché all’elezione
di n. 12 Consiglieri assegnati al Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Dario Luigi Tardivo, nato a
Camposampiero il 31 agosto 1980;
Visto l’art. 46, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, il quale
stabilisce che il Sindaco nomini i componenti della Giunta Comunale, tra cui un
Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alla elezione;
Visto che secondo il suddetto art. 46, comma 2, deve essere rispettato il principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, ed inoltre, ai
sensi del comma 137 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014, nessuno dei sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico;
Visto l’art. 1, comma 135 della citata Legge n. 56/2014 che prevede per i Comuni da 3.001
a 10.00 abitanti il numero massimo di quattro assessori;
Visto l’art. 23 dello Statuto Comunale;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica delle persone
da nominare in base a quanto disposto dal capo II del titolo III della Parte I del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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La nomina degli Assessori del Comune di Campo San Martino, come segue:
Cognome e nome

Materie delegate

TONIN PAOLO
SICUREZZA,
Nato a Campo San Martino il 01 gennaio VENETA.
1954 Residente a Campo San Martino in via
Bottazin n. 14

SANITA’,

CULTURA

PIEROBON ELENA
Nata a Cittadella il 3 agosto 1979. Residente SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI
a Campo San Martino in via Vecchia PROTEZIONE CIVILE.
Capitelbello n. 1/B
BISARELLO MARCO
Nato a Campo San Martino il 20 aprile 1974
Residente a Curtarolo in via G. Verdi, 25

LAVORI PUBBLICI, BILANCIO.

BONATO ARIANNA
Nata a Camposampiero il 09 luglio 1980
ASSOCIAZIONI,
Residente a Campo San Martino in via GIOVANILI.
Stradone, 43

SPORT,

POLITICHE

ATTRIBUISCE
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 21, comma 1 del vigente
Statuto Comunale, la qualifica di “Vicesindaco” all’Assessore TONIN PAOLO, con
decorrenza immediata.
CONFERISCE
Agli altri Assessori, in ordine di anzianità di età, l’incarico di sostituire il Sindaco ed il
Vicesindaco, qualora si verifichi contemporaneamente l’assenza o l’impedimento
temporaneo di entrambi.
DA’ ATTO
Che ogni Assessore dovrà svolgere l’incarico conferito con il presente atto nel pieno
rispetto delle norme legislative, statutarie e dei regolamenti vigenti, con obbligo di riferire
tempestivamente al Sindaco su ogni atto o fatto che comporti l’esercizio delle funzioni di
sua competenza.
Che le materie di competenza del sottoscritto sono le seguenti: AMBIENTE, EDILIZIA
PRIVATA, URBANISTICA e ogni altra materia non delegata espressamente agli
assessori rimane per legge di competenza del sottoscritto che le assume sotto la propria
direzione e responsabilità.
DISPONE
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Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con
avvertenza che il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prossima seduta.
IL SINDACO
F.to Tardivo Dario Luigi
______________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)
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