COMUNE DI VALDOBBIADENE
provincia di Treviso
Prot. 21880
Decreto n. 12 del 7 ottobre 2020
R.G. n. 13
Oggetto: Sostituzione di un assessore comunale/vicesindaco. Nomina del vicesindaco e
ridistribuzione incarichi agli assessori.
IL SINDACO
RICHIAMATO integralmente il proprio decreto n. 8 del 7 giugno 2019, protocollo n. 15686,
in ordine ai riferimenti normativi e statutari, con il quale è stata nominata la Giunta Comunale
a seguito delle consultazioni elettorali 26-27 maggio 2019 per l’elezione diretta del sindaco e
per il rinnovo del consiglio comunale;
VISTA la nota, acquisita al protocollo n. 21824 in data 7 ottobre 2020, con la quale
l’assessore e vicesindaco sig. Tommaso Razzolini ha rassegnato le dimissioni dalla carica a
seguito elezione a consigliere regionale nella consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, elezione che determina l’incompatibilità con
la carica di assessore comunale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo
267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
RITENUTO di provvedere alla sua sostituzione con la sig.ra Anna Vettoretti, consigliere
comunale, nel rispetto di quanto dispone l’articolo 47 del citato Testo Unico Enti Locali e
dell’art. 28 dello Statuto;
DECRETA
1. di nominare assessore comunale la sig.ra Vettoretti Anna, consigliere comunale, in luogo
del sig. Razzolini Tommaso, dimissionario;
2. di provvedere alla ridistribuzione delle deleghe conferite con il precedente decreto n. 8 del
7 giugno 2019, nei seguenti termini:
Geronazzo Pierantonio
consigliere comunale

Pianificazione del territorio, paesaggio, edilizia,
agricoltura, industria e artigianato, affari legali,
informatizzazione

Bertelle Martina
consigliere comunale

Servizi sociali e alla persona, politiche giovanili, per la
famiglia e per l’inclusione lavorativa, istruzione

Falcade Giorgia
consigliere comunale

Cultura, patrimonio, associazioni

1

Geronazzo Mariachiara
Bilancio, tributi, organismi e società partecipate
non facente parte del Consiglio
Vettoretti Anna
consigliere comunale

Sport, manifestazioni ed eventi, commercio, ambiente,
decoro urbano

e di riservare a sé i seguenti uffici, servizi ed attività dell'ente: Affari generali, polizia
locale, personale, sportello del cittadino, sanità, lavori pubblici, turismo, viabilità,
protezione civile;
3. di nominare, in qualità di vicesindaco, l’assessore Geronazzo Pierantonio, consigliere
comunale;
4. di dare atto che, relativamente all’assessore Vettoretti Anna, non sussistono cause di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica, previste dal decreto legislativo
267/2000 e dal decreto legislativo 235/2012;
5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 267/2000, il vicesindaco
sostituisce il sottoscritto sindaco in tutti i casi di assenza o di impedimento, anche
temporaneo;
6. di comunicare il presente decreto al consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Valdobbiadene, 7 ottobre 2020
Il SINDACO
Luciano Fregonese
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