
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  21  del 24-06-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL 
VICESINDACO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
RAVAZZOLO EMY 
BORTOLAZZI MARCO 
BOCCON LUCA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO, prima di dare lettura del decreto di nomina del Vicesindaco e degli Assessori, precisa che la 
nomina degli Assessori è stata fatta nello stesso ordine del consenso ottenuto dagli elettori in quanto ritiene 
che si debba prendere atto della volontà dei cittadini stessi che si sono espressi in maniera chiara scegliendo 
le persone da cui vogliono essere amministrati. Dichiara che si tratta di una scelta forte che anche il Sindaco 
deve tenere in considerazione. A questo proposito ritiene che la possibilità di esprimere la propria preferenza 
sulle persone dovrebbe valere anche in tutte le altre consultazioni elettorali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che il Sindaco nomini i componenti 
della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 
all’elezione; 
 
Constatato che il Sindaco, a seguito della consultazione elettorale del 6-7 giugno 2009, è stato proclamato 
eletto in data 8 giugno 2009; 
 
Vista la propria precedente deliberazione, adottata in data odierna, con la quale si è provveduto alla 
convalida degli eletti; 
 
Visti gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti gli artt. 28 e 29 del vigente Statuto Comunale; 
 
Udita la lettura del Decreto del Sindaco n. 28 del 24.06.2009 di nomina del Vicesindaco e dei componenti 
della Giunta Comunale; 
 
 

PRENDE ATTO 
 
del Decreto con il quale il Sindaco – Enrico Rinuncini – comunica di aver nominato i seguenti componenti 
della Giunta Comunale: 
 
SCHIAVON Martino Vicesindaco e Assessore con delega a: 

Programmazione del territorio, Edilizia Privata, Patrimonio 
  
SCHIAVON Bertilla Assessore con delega a: 

Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, Pace e diritti umani 
  
MORELLO Olindo Assessore con delega a: 

Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato, 
Personale, Organizzazione uffici, Gestione qualità 

  
CAPPUZZO Adriano Assessore con delega a: 

Ambiente, Energia, Qualità urbana, Agricoltura, Protezione civile, 
Eventi e manifestazioni 

  
TASCA Carmen Mattea Assessore con delega a: 

Politiche sociali, Politiche abitative, Future generazioni, 
Integrazione, Famiglia 

  
BAZZI Hussein Assessore con delega a: 

Viabilità, Trasporti, Manutenzioni, Nuove tecnologie, 
Informatizzazione, Attività economiche e commercio 

 
dando atto che gli Assessori sono Consiglieri Comunali e pertanto in possesso dei requisiti di compatibilità 
ed eleggibilità. 
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*   *   * 
 
Dopo aver comunicato la nomina degli Assessori, il Sindaco annuncia che al prossimo Consiglio Comunale 
renderà noti i nominativi dei consiglieri delegati ad altre funzioni e che successivamente verranno nominate 
anche le Commissioni comunali composte da consiglieri di maggioranza e di minoranza. 
 
Il Sindaco, inoltre, chiarisce che – nonostante gli ex sindaci lo avessero avvertito che la composizione della 
Giunta sarebbe stato un momento difficile – il percorso è stato invece molto facile. Aveva promesso che 
sarebbero state quattro le caratteristiche per la nomina degli Assessori: la competenza, l’appartenenza 
politica, la territorialità e il consenso elettorale. Ritiene che il suo lavoro abbia risposto agli impegni che si 
era preso. Ora l’impegno che attende la nuova Amministrazione sarà quello di una particolare attenzione al 
territorio. Auspica che tutti i Consiglieri sappiano davvero essere la voce del territorio e che sappiano 
trasmettere la voce e le necessità dei cittadini che incontrano giorno per giorno. 
 

*   *   * 
 


