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DECRETO DEL SINDACO  N.  7 DEL   11.06.2014 
 
 
OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco. 
 

IL SINDACO 

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi il 25 maggio 2014 per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale e che la proclamazione del Sindaco è avvenuta il 26.05.2014; 

Richiamato l’art. 46 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, 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 
all’elezione; 

Visto l’art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014 sul tema della garanzia della parità di genere nelle 
Giunte; 

Visto l’art. 47 del citato Testo Unico il quale stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal 
Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, determinato dallo Statuto del Comune e, 
comunque, non superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il 
Sindaco; 

Atteso che, a norma dell’art. 28 della Statuto, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un 
numero di Assessori – fra cui un Vice Sindaco – nel limite massimo fissato dalla normativa vigente e 
quindi nel numero di cinque; 

Ricordato che il citato art. 28, comma 2, dello Statuto dà facoltà al Sindaco di nominare gli Assessori 
anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e 
di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma ritenuto di non dare attuazione a tale facoltà 
scegliendo, pertanto, gli Assessori fra i componenti del Consiglio Comunale; 
 

DECRETA  DI  NOMINARE 
 
SCHIAVON Martino 
   nato a Padova il 12.11.1962 

Vicesindaco e Assessore con delega a: 
Pianificazione del territorio, Attività produttive,  Patrimonio 

  
RAVAZZOLO Emy 
   nata a Padova il 02.04.1987 

Assessore con delega a: 
Pubblica Istruzione 

  
BORTOLAZZI Marco 
   nato a Padova il 23.05.1974 

Assessore con delega a: 
Viabilità, Trasporti, Nuove tecnologie, Protezione civile, 
Sicurezza del cittadino 

  
GAMBATO Luca 
   nato a Padova il 08.08.1977 

Assessore con delega a: 
Lavori pubblici, Ambiente 

  
FASSINA Anna Carla 
   nata a Cartura il 04.03.1955 

Assessore con delega a: 
Bilancio, Personale, Terza età 

 
 

IL SINDACO 
(Enrico Rinuncini) 
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DECRETO DEL SINDACO  N.  8 DEL   11.06.2014 
 
 
OGGETTO: Conferimento di incarichi ai Consiglieri comunali. 
 
 

IL SINDACO 

Considerato che per l’espletamento di alcune funzioni di propria competenza e non rientranti tra 
quelle già oggetto di delega agli Assessori comunali è opportuno individuare dei Consiglieri comunali 
disponibili a farsi carico delle relative problematiche; 

Ritenuto opportuno, a tal fine, incaricare – con funzioni referenziali allo scrivente e senza poteri di 
firma – i Consiglieri comunali di maggioranza a seguire in particolare le seguenti problematiche di 
interesse pubblico: 
- Sport, 
- Sicurezza idrogeologica, 
- Cultura, 
- Pari opportunità, 
- Diritti del cittadino, 
- Solidarietà internazionale, 
- Politiche di comunità e per la gioventù, 
- Manifestazioni; 
 
Udita la disponibilità dei Consiglieri Davide Boccon, Daniela Borgato, Anastasia Nariuzzi, Alessia 
Gasparin, Marta Burattin e Gabriele De Boni ad accettare tale incarico come di seguito indicato, 
 

DECRETA DI INCARICARE 
 
BOCCON Davide quale Consigliere referente per: 

Sport e Sicurezza idrogeologica 
  
BORGATO Daniela quale Consigliere referente per: 

Cultura  
  
NARIUZZI Anastasia quale Consigliere referente per: 

Pari opportunità 
  
GASPARIN Alessia quale Consigliere referente per: 

Diritti del cittadino  e Solidarietà internazionale 
  
BURATTIN Marta quale Consigliere referente per: 

Politiche di comunità e per la gioventù 
  
DE BONI Gabriele quale Consigliere referente per: 

Manifestazioni 
 
 

IL SINDACO 
(Enrico Rinuncini) 

 
 


