
Ufficio proponente Segreteria Supporto Giunta

DECRETO N. 23 DEL 06/07/2016

IL SINDACO

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Mauro Rosteghin
Alessandro Ferro

FIRMATO DIGITALMENTE

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/07/2016 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 06/07/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DECRETO DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-283-2016

Ufficio proponente: Segreteria Supporto Giunta

Istruttore: Mauro Rosteghin

Oggetto:
NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE 
SINDACO

IL SINDACO

Visti gli artt. 46 e 47, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al 
Sindaco la nomina dei componenti della Giunta Comunale.

Considerato:
che  l’assenza  di  criteri  normativamente  predeterminati  per  la  scelta  dei 
componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale 
scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore.

che ai sensi dell’art. 64 del citato D. Lgs. 267/2000, la carica di Assessore è 
incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, cosicché il Consigliere 
Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere 
all’atto di accettazione della sua nomina;

Richiamato  l’art.  6,  comma  3,  del  citato  D.  Lgs.  n.  267/2000,  circa  la 
rappresentanza di entrambi i sessi negli Organi collegiali;

Richiamati, altresì, gli articoli nn. 24 e 25 del vigente Statuto;

Richiamati, inoltre, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del vigente Regolamento per il 
funzionamento della Giunta comunale;

Visti i curricula presentati dai seguenti Sigg.ri:

 Dott. Stecco Daniele pervenuto il 06.07.2016 prot. n. 32248;
 Dott.ssa D’este Angela pervenuto il 06.07.2016 prot. n. 32249;
 Avv. Trapella Patrizia pervenuto il 06.07.2016 prot. n. 32250;
 Arch. Boscolo Bielo Marco pervenuto il 06.07.2016 prot. n. 32252;
 Sig. Veronese Marco pervenuto il 06.07.2016 prot. n. 32312;

Preso  atto  delle  apposite  dichiarazioni  rese  ex  DPR  n.  445/2000  dagli 
interessati relative alla insussistenza dei casi di incompatibilità previsti 
specificatamente  per  i  componenti  della  Giunta  Comunale,  nonché  casi  di 
incandidabilità,  ineleggibilità  ed  incompatibilità  previsti  genericamente  al 
Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. n. 267/2000, art. 55 e seguenti 
ed  a  restanti  disposizioni  similari  vigenti  in  materia,  nonché  di  quella 
prevista dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 32/1992, dall’art. 10 e 11 del D. 
Lgs. n. 235/2012 e dal D. Lgs. n. 39/2013, agli atti dell’ente;

Preso  altresì  atto  delle  dichiarazioni  rese  ex  D.P.R.  n.  445/2000  dagli 
interessati in ordine all’art. 3 del vigente Regolamento per il funzionamento 
della Giunta Comunale.

Riservati  a  se  i  seguenti  referati:  affari  istituzionali,  pesca,  frazioni, 
avvocatura civica, legge speciale, personale, servizi demografici;



DECRETA

1. di nominare Assessori – componenti della Giunta Comunale di Chioggia – i 
Signori  sotto  indicati  e  di  delegare  contestualmente  agli  stessi  la 
trattazione delle materie di seguito elencate:

Veronese Marco con funzioni di Vice Sindaco
nato a Chioggia (VE) il 08.05.1971
referati:  sport,  polizia  locale,  protezione  civile,  sicurezza, 
informatizzazione, ambiente, portualità, innovazione;

Dott. Stecco Daniele
nato a Arzignano (VI) il 16.12.1977
referati:bilancio, finanze, tributi, partecipate, politiche comunitarie;

Dott.ssa D’Este Angela
nata a Venezia il 02.11.1977
referati: eventi, turismo, commercio, attività economiche e produttive, suap;

Avv. Trapella Patrizia
nata a Bollate (MI) il 23.03.1967
referati: politiche sociali e sussidiarietà, casa, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, statuto - regolamenti, cultura;

Arch. Boscolo Bielo Marco
Nato a Chioggia (VE) il 27.07.1967
referati: urbanistica, edilizia scolastica, edilizia privata, LL.PP., servizi 
manutentivi, trasporti, demanio, patrimonio, demanio turistico;

2. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso agli interessati 
per la relativa accettazione;

3. di  disporre  che  del  presente  provvedimento  venga  data  comunicazione  al 
Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente al Curricula vitae 
degli  stessi  presentato,  ai  sensi  dell’art.  2  del  Regolamento  per  il 
funzionamento della Giunta Comunale;

4. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti 
dell’ente, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia e 
all’U.R.P. di codesto ente per gli adempimenti conseguenti;

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Organi per gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio 
on  line,  nonché  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione 
“Organizzazione – Organi di indirizzo politico”.



Firma per accettazione:

Dott. Stecco Daniele ______________________________

Dott.ssa D’Este Angela ______________________________

Avv. Trapella Patrizia ______________________________

Arch. Boscolo Bielo Marco ______________________________

Sig. Veronese Marco ______________________________

Chioggia, 

IL SINDACO
(Alessandro Ferro)

FIRMATO DIGITALMENTE
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