
Ufficio proponente: Segreteria Supporto Giunta

DECRETO N. 23 DEL 01/08/2022

IL SINDACO 

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

RIDISTRIBUZIONE DELEGHE FRA GLI ASSESSORI. MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 
23 DEL 21.10.2021 E SS.MM.II.

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Mauro Rosteghin
 IL SINDACO
Mauro Armelao

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 01/08/2022 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 01/08/2022

Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DECRETO DEL SINDACO

PROPOSTA  N. OD-270-2022

Ufficio proponente: Segreteria Supporto Giunta

Istruttore: Mauro Rosteghin

Oggetto: RIDISTRIBUZIONE DELEGHE FRA GLI ASSESSORI. MODIFICA 
DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 21.10.2021 E SS.MM.II.

IL SINDACO

Considerato che:
l’art.  46 del  D. Lgs.  18.08.2000, n.  267 attribuisce al  Sindaco la nomina dei  componenti  della 
Giunta e, tra questi, di un vice sindaco, prevedendo che ne sia data comunicazione al Consiglio 
Comunale nella prima seduta successiva all'elezione;

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.

Richiamati,  altresì,  gli  articoli  24  e  25  del  vigente  Statuto  relativi  alla  composizione  e  alle 
attribuzioni della Giunta e gli art. 1, 2, 3 e 4 del vigente Regolamento per il funzionamento della  
Giunta comunale;

visto  il  proprio  decreto  n.  23  del  21.10.2021  ad  oggetto:  “Nomina  die  componenti  la  Giunta 
Comunale e del Vice Sindaco”, successivamente integrato dal decreto n. 25 del 08.11.2021.

Preso  atto  che  l'Assessore  De  Perini  Serena,  a  mezzo  mail,  ha  comunicato  al  sottoscritto 
l'opportunità di un avvicendamento sulle deleghe a lei assegnate in quanto i referati agli eventi e al 
marketing  territoriale  stanno  impegnando  gran  parte  del  lavoro  che  sta  svolgendo  per 
l'Amministrazione comunale e che, al fine di gestire al meglio l'avvento delle pratiche Bolkestein, 
l'ordinaria gestione del Demanio Turistico e la realizzazione dell'accordo sulla portualità ritiene 
opportuno rinuciare ai referati eventi e marketing territoriale.

Ravvisata la necessità di rivedere l’attribuzione di alcune deleghe esistenti allo scopo di integrare le 
attività  degli  Assessori  comunali,  ritenendo  strategico,  nell’ottica  di  raggiungere  gli  obiettivi 
prefissati dall’Amministrazione Comunale, sviluppare le attività promosse dalla stessa.

Dato atto che rimangono in capo al sottoscritto Sindaco tutte le materie non delegate agli assessori e 
precisamente:  Affari  Istituzionali,  Politiche  per  la  Sicurezza,  Polizia  Locale,  Protezione  Civile, 
Pesca,  Turismo,  Patrimonio,  Servizi  Manutentivi,  informatizzazione  e  Innovazione,  Eventi  e 
Marketing Territoriale;



DECRETA

di ridistribuire, come segue, le deleghe tra gli Assessori Comunale già assegnate con proprio decreto 
n. 23 del 21.10.2022 e integrato dal successivo decreto n. 25 del 08.11.2021:

Sig. Tiozzo Brasiola Daniele con funzioni di Vice Sindaco
nato a Padova il 12.08.1981
referati: Commercio, Attività Produttive, SUAP, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione, Sport.

Sig. Serafini Pier Luigi
nato a Roma il 12.03.1961
referati: Bilancio, Finanze, Tributi, Partecipate, Personale.

Sig. Marangon Sandro
nato a Chioggia il 09.01.1970
referati: Politiche Sociali e Sussidiarità, Politiche della Residenza e della Casa, Welfare in materia 
sanitaria. Associazionismo e Volontariato.

Sig.ra Griso Elisabetta
nata a Adria (RO) il 16.03.1976
referati:  Lavotri  Pubblici,  Edilizia  Scolastica.  Legge  Speciale  per  Venezia,  Trasporti,  Viabilità, 
Mobilità, Rapporti con le Frazioni.

Sig.ra De Perini Serena
nata a Venezia il 27.05.1984
referati:  Demanio Turistico,  Servizi  Demografici,  Politiche Comunitarie  e  Portualità,  Ambiente, 
Verde Pubblico, Ecologia, 

Sig.ra Zennaro Elena
nata a Chioggia (VE) il 29.07.1978
referati: Avvocatura Civica, Pari Opportunità, Cultura, Demanio, Agricoltura, Privacy, Trasparenza, 
Giudice di Pace.

Sig. Tiozzo Caenazzo Massimiliano
nato a Piove di Sacco (PD) il 14.06.1983
referati: urbanistica, edilizia privata, decoro urbano.

DISPONE

che il presente decreto venga trasmesso agli interessati per la accettazione, mediante sottoscrizione 
di copia dello stesso, dell'incarico e della delega attribuita,  assumendone contestualmente tutti i 
diritti, le faccoltà e gli obblighi connessi, 

che del presente decreto venga data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile 
ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’ente;



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”.



per accettazione: data firma

Sig.ra De Perini Serena _________________ _________________________________

Sig.ra Zennaro Elena _________________ _________________________________

Sig. Tiozzo Brasiola Daniele _________________ _________________________________

Sig. Tiozzo Caenazzo Massimiliano _________________ ___________________________

Sig. Serafini Pier Luigi _________________ _________________________________

Sig.ra Griso Elisabetta _________________ _________________________________

Sig. Marangon Sandro _________________ _________________________________

Chioggia, 01/08/2022

 IL SINDACO
Mauro Armelao

FIRMATO DIGITALMENTE


	DECRETA

