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Decreto n. 6 del 10-06-2014
Reg. Gen. 10
Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA
AMMINISTRATIVE DEL 25.05.2014.

COMUNALE

A

SEGUITO

CONSULTAZIONI

IL SINDACO

Premesso che il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le Consultazioni Elettorali per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Asiago.
Visto il verbale datato 26 maggio 2014 relativo alle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle
Sezioni elettorali e, quindi, alla Proclamazione degli Eletti alla carica di Sindaco e dei 12 (dodici)
Consiglieri assegnati al Comune.
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Avv. Roberto Rigoni Stern.
Considerato che l’articolo 46- 2^ comma, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n.
267/2000 dispone che il Sindaco nomini i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice
Sindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
Rilevato che:
l’articolo 47 dello stesso Testo Unico dispone che la Giunta Comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito negli Statuti Comunali, non
superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali,
computando a tal fine il Sindaco;
il suddetto articolo stabilisce anche che gli Statuti possono fissare il numero degli Assessori
ovvero il numero massimo degli stessi, prevedendo altresì, nei Comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, la nomina ad Assessore di elettori non facenti parte del Consiglio Comunale, in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere
Rilevato altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2002 il Comune di
Asiago ha provveduto all’adeguamento delle norme statutarie, a seguito dell’emanazione del Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.P.R. n. 267/2000, disciplinando agli
articoli 25 e 26 la composizione della Giunta Comunale che “è composta dal Sindaco e da un numero
di assessori non superiore a quello previsto dalla legge”, omissis…

Richiamati gli articoli 31 e 32 del vigente Statuto Comunale che disciplinano, rispettivamente,
l’individuazione del sostituto del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, e il conferimento di
incarichi e deleghe agli Assessori nominati.
Richiamato l’art. 25 dello Statuto che al 1° comma stabilisce : la giunta è composta dal Sindaco e da
un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra uomini e donne, fra cui un vice sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
Richiamato l’art.47 del D.Lgs. n. 267/00 ove è previsto al 5° comma che le giunte sono composte
da un numero non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
Visto l’art. 1 comma 137 della legge n. 56 /2014 che ha previsto una precisa percentuale a garanzia
della parità di genere nelle Giunte pari al 40% “ Nelle giunte dei comuni con popolazione

superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore
al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti della Giunta Comunale di Asiago, tra cui un Vice
Sindaco, così come sopra indicato.
Richiamato l’articolo 78 del testo Unico n. 267/00 “ Doveri e condizione giuridica”, più volte citato,
in particolare i commi 3 e 5, relativamente all’obbligo per i componenti della Giunta Comunale
competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, di astenersi dall’esercizio di attività
professionale nelle stesse materie nell’ambito del territorio da loro amministrato, oltre che al divieto di
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo e alla vigilanza del Comune.
Richiamato in merito anche l’articolo 26 – 2^ comma dello Statuto Comunale.
Viste le fattispecie di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità descritte dal Titolo III - Capo II
del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.P.R. n. 267/2000, oltre che dagli
articoli 26 - 1^ comma e 55 - 4^ comma dello Statuto Comunale.
Ritenuto di conferire ai singoli Assessori l’incarico di curare i sottoelencati settori omogenei
nell’ambito delle attività che la legge o lo Statuto riservano alla Giunta Comunale, ai sensi
dell’articolo 32 dello Statuto Comunale,
DECRETA
1. di nominare come segue i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco

per il quinquennio 2014-2019, a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio
2014:
•

Assessore Diego Rigoni – Vicesindaco : Politiche sociali e famiglia – lavoro –
patrimonio e
boschi – attività produttive e agricoltura

•

Assessore Franco Sella :
informatizzazione

•

Assessore Chiara Stefani : Turismo ed attività ricettive – cultura ed associazioni
culturali –
decentramento – attuazione del programma – verde e decoro urbano

Lavori pubblici – sport – associazioni sportive—
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•

Assessore Egle Dalle Ave :

Bilancio – politiche energetiche – protezione civile

2. di dare atto che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o di incompatibilità di cui al Titolo III - Capo II, agli articoli dal 55 al 70 del
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, oltre che all’articolo 26 - 1^
comma e 55 - 4^ comma, dello Statuto Comunale;
3. ai singoli Assessori è conferito l’incarico di curare i sottoelencati settori omogenei nell’ambito
delle attività che la legge o lo Statuto riservano alla Giunta Comunale:
Vice Sindaco – Diego Rigoni
•

Politiche sociali e famiglia – lavoro – patrimonio e boschi – attività produttive e
agricoltura

Assessore - Franco Sella

•

Lavori pubblici – sport – associazioni sportive—informatizzazione

Assessore - Chiara Stefani

•

Turismo ed attività ricettive – cultura ed associazioni culturali –
attuazione del programma – verde e decoro urbano

decentramento –

Assessore Egle Dalle Ave
•

Bilancio – politiche energetiche- protezione civile
4)Di riservarsi le seguenti materie : urbanistica- gestione del territorio-polizia localepersonale
5)gli Assessori nominati sono tenuti al rispetto degli obblighi e dei divieti, sopra meglio
individuati, previsti dall’articolo 78 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali,
oltre che a riferire al Sindaco e alla Giunta Comunale delle attività svolte ai sensi del
precedente punto 3);
6)di disporre che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati;
7)di disporre che il presente provvedimento sia comunicato al Prefetto di Vicenza, nonché al
Consiglio Comunale nella sua prima seduta, ai sensi dell’articolo 46 – 2^ comma del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267/2000;
8)il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Asiago per 15 giorni
consecutivi e trasmesso al Segretario Generale e a tutti gli Uffici e i Servizi del Comune di Asiago.

IL SINDACO

Decreto DEL SINDACO n.6 del 10-06-2014 COMUNE DI ASIAGO
Pag. 3

IL SINDACO
RIGONIN STERN ROBERTO
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