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Prot. n. 29035               Chioggia, 11.06.2011 

Rif. nota nr.  

 

OGGETTO: Nomina Assessore Comunale. 

 

 

DECRETO N. 04 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO l’art. 25 del vigente Statuto comunale, il quale dispone: 

l. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune, ed opera attraverso deliberazioni 

collegiali. 

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non meno di sei e non più di dieci assessori 

nominati dal Sindaco, tra i quali un Vicesindaco. 

3. La comunicazione al Consiglio degli Assessori, di specchiata moralità, nominati dal Sindaco è 

accompagnata dalla presentazione di un curriculum su titoli ed esperienze professionali e amministrative. 

 

DATO ATTO che l’art. 1 della legge n. 42/2010 ha modificato ed integrato l’art. 2, commi da 183 a 187, della 

legge n. 191/2009, disponendo la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 2915 del 18 febbraio 2011, la quale precisa che, a decorrere 

dal 2011, per effetto della norma sopra richiamata, il numero  massimo di assessori, per i comuni con 

popolazione superiore a 30.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti, è 7; 

 

RITENUTO di mantenere nella propria competenza i settori federalismo demaniale, 

turismo, programmazione, protezione civile, sicurezza; 

 

 

RITENUTO di  nominare Assessore del Comune di Chioggia il dott. Maurizio Salvagno, 

nato a Chioggia il 21.07.1959, affidandogli l’incarico di Vicesindaco e i seguenti settori 

dell’Amministrazione: Attività produttive (artigianato, commercio, agricoltura, porto, pesca), 

società partecipate; 
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DATO ATTO che per la persona individuata non sussistono cause di incandidabilità, 

ineleggibilità, o incompatibilità previste dalla legge, ad eccezione della causa di 

incompatibilità concernente il cumulo della carica di consigliere comunale con quella di 

assessore comunale di  cui all’art. 64, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000;  

VISTO l’art. 64, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: “qualora un 

consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, 

cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto 

subentra il primo dei non eletti”. 

 

Visti gli articoli 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

visti gli articoli 25, 26 e 27 del vigente Statuto; 

visti gli articoli 2 e 3 del vigente regolamento della Giunta Comunale; 

 

D E C R E T A 

 

 di nominare Assessore del Comune di Chioggia il dott. Maurizio Salvagno, nato a Chioggia il 

21.07.1959, affidandogli l’incarico di Vicesindaco e i seguenti settori dell’Amministrazione: Attività produttive 

(artigianato, commercio, agricoltura, porto, pesca), società partecipate; 

 

Chioggia lì, 11.06.2011 

 

 IL SINDACO 

 avv. Giuseppe Casson 
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA 

 

Presa visione del suesteso decreto, il sottoscritto Maurizio Salvagno dichiara di accettare la nomina e di non 

trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità incompatibilità previste dalla legge, ad 

eccezione della causa di incompatibilità concernente il cumulo della carica di consigliere comunale con 

quella di assessore comunale di cui all’art. 64, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

Chioggia 11.06.2011 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 
 
 
 


