Comune di Valdobbiadene
provincia di Treviso
DECRETO DEL SINDACO
N. 17 DEL 30-06-2022
Oggetto: Modifica della composizione della Giunta comunale con parziale
redistribuzione degli incarichi agli assessori.
IL SINDACO
RICHIAMATI:
- 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;
- il proprio decreto n. 12 del 7 ottobre 2020, con il quale si era proceduto a nominare Anna
Vettoretti quale nuovo assessore comunale, in sostituzione di Tommaso Razzolini
(dimissionario a seguito della sua elezione a consigliere regionale), ed a redistribuire le
deleghe conferite con il richiamato decreto n. 8/2019;
VISTI gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla nomina e composizione della Giunta
comunale;
VISTO altresì il Capo IV – Giunta comunale dello Statuto comunale, artt. 27 e seguenti;
ATTESO che la Giunta Comunale di Valdobbiadene si compone di un numero massimo di
assessori non superiore a cinque, oltre al Sindaco;
EVIDENZIATO che ad oggi sono in carica n. 4 assessori;
RITENUTO che la molteplicità e complessità delle funzioni che il Comune è chiamato a
svolgere renda opportuno integrare la composizione della Giunta comunale con la nomina di
un nuovo assessore, vieppiù in questo periodo di riavvio di molte attività che avevano subito
restrizioni e rallentamenti durante la pandemia da Covid-19 e considerata anche la necessità
di assicurare il massimo impegno per il perseguimento degli obiettivi che l’Amministrazione
si è data ed intende portare avanti durante questo mandato amministrativo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA
1. di nominare assessore comunale il sig. Marco Miotto, consigliere comunale;
2. di provvedere inoltre alla redistribuzione delle deleghe conferite con il precedente decreto
n. 12/2020, nei seguenti termini:
Geronazzo Pierantonio
consigliere comunale

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

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

Vettoretti Anna
consigliere comunale

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

Marco Miotto
Turismo, viabilità, logistica e trasporti locali, transizione
consigliere comunale
ecologica, informatizzazione, transizione digitale
e di riservare a sé i seguenti uffici, servizi ed attività dell'ente: Affari generali, polizia
locale, personale, sportello del cittadino, bilancio, tributi, organismi e società partecipate,
sanità, lavori pubblici, protezione civile;
3. di precisare che rimane in capo all’assessore Geronazzo Pierantonio, la nomina a
vicesindaco;
4. di dare atto che, relativamente all’assessore Marco Miotto, non sussistono cause di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica, previste dal decreto legislativo
267/2000 e dal decreto legislativo 235/2012, precisando che rispetto a tale circostanza lo
stesso assessore sarà chiamato a fornire specifica dichiarazione;
5. di comunicare il presente decreto al consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.
Il sindaco
Luciano Fregonese
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo 82/2005

