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Meolo, 12 giugno 2014

OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta comunale, del Vice Sindaco e dei
consiglieri delegati.

LA S I N D A C A
Visti i risultati delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014 per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Constatato 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 e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale
nella prima seduta successiva alla elezione;
Richiamato l’art. 47 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che: comma 1. “La Giunta
comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della
Provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere
superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali,
computando a tale fine il Sindaco e il Presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità”
– comma 2. “Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli
assessori ovvero il numero massimo degli stessi”;
Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare il Capo III ed il Capo IV;
Viste le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono la
nomina ad assessore;
Accertato, su dichiarazione degli stessi, il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica di consigliere comunale delle persone da nominare;
Visto il verbale in data 27 maggio 2014 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al
Comune;
Visto, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i sessi
negli organi collegiali;
Visto infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7.4.2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme
legislative soprarichiamate;

NOMINA
- VICE SINDACO ED ASSESSORE DEL COMUNE, con il seguente referato:
Rapporti con il personale, sicurezza urbana e Polizia municipale, coordinamento della Protezione civile,
sport e cultura del movimento, gestione degli impianti sportivi, ecologia. Delega generale per l’esercizio di
tutte le funzioni, anche come autorità di governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco:
la signora Loretta CASONATO, nata a San Donà di Piave il 15.01.1967

- ASSESSORE DEL COMUNE, con il seguente referato:
Politiche sociali ed abitative, cura e sostegno alla persona, lavori pubblici:
la signora Moira DE LUIGI, nata a Meolo il 11.06.1972
- ASSESSORE DEL COMUNE, con il seguente referato:
Cultura, pianificazione urbanistica e tutela del paesaggio, comunicazione istituzionale:
il signor Manuel MENEGHEL, nato a San Donà di Piave il 17.11.1986
- ASSESSORE DEL COMUNE, con il seguente referato:
Lavoro e sviluppo economico, bilancio, risorse strategiche e politiche finanziarie, sanità e rapporti con
enti di gestione dei servizi sanitari:
il sig. Giampiero PIOVESAN, nato a San Donà di Piave il 29.08.1982

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto comunale, incarica i sottoindicati consiglieri:
- CONSIGLIERE COMUNALE, con le seguenti deleghe:
Rapporti con gli Enti territoriali per la cooperazione istituzionale:
il sig. Michele STEFANI, nato a Meolo il 10.01.1958
Delega conferita fino al 31.12.2015
- CONSIGLIERE COMUNALE, con le seguenti deleghe:
Progetti ed iniziative ecosostenibili e di miglioramento della qualità di vita:
il sig. Luca ZAFFALON, nato a San Donà di Piave il 17.08.1981
Delega conferita fino al 31.12.2015
- CONSIGLIERE COMUNALE, con le seguenti deleghe:
Rapporti con la frazione di Losson, iniziative a sostegno delle fasce deboli della popolazione
la sig.ra Anna PIERAZZO, nata a Venezia il 16.10.1965
Delega conferita fino al 31.12.2015
- CONSIGLIERE COMUNALE, con le seguenti deleghe:
Rapporti con la frazione di Marteggia, accessibilità digitale, fruibilità urbana, politiche giovanili:
il sig. Emanuele FRASSON, nato a San Donà di Piave il 01.02.1984
Delega conferita fino al 31.12.2015
Si dà atto inoltre che in capo alla Sindaca rimangono tutte le altre materie non delegate agli assessori,
in particolar modo: cittadinanza attiva, pari opportunità, scuola e politiche formative, associazionismo,
affari generali.

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco
può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

LA SINDACA
F.to Loretta Aliprandi

