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COMUNE DI MEOLO
Citta Metropolitana di Venezia

Piazza Martiri Libertà 1 - 30020 MEOLO/VE
P E C c omun e. m e o lo. ve @ p e cv e n eto, it

DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 10.06.2019
OGGEITO: Nomina dei componenti della Giunta comunale

e del

Vice Sindaco

IL S INDAC O
Visti i risultati delle elezioni amminisrative tenutesi il26 maggio 20l9per l'elezione diretta del Sindaco

e

del Consiglio Comunale;
Constatato che l'art. 46 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 athibuisce al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta e, tra questi, di un Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alla elezione;

Richiamato l'art.47 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, il quale stabilisceche:
"La Gitmta comtmale e la Gitmta provinciale sono composte riqtettivamente dal Sindaco e dal
comrna
Presidente della Provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non
deve essere supertore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numeto dei consiglieri comunali e
proinciali, computando a tale fine il Sindaco e il Presidente della proincia, e comunque non superiore a
sedici tmità"
corruna 2. "Gli statuti, nel rispetto di quonto stabilito dal comma 1, possonofissare il numero degli assessori

l.

owero il numero massimo degli stessi";
Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare

il

Capo

Itr

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 interessati stessi, il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di consigliere comunale delle persone da nominare;

Visto il verbale in data 28 maggio 2019 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, I'art.6, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, circa la rappresentanza di entrambi
organi collegiali;

i

sessi negli

Visto infine l'art.7, 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 amminishazione derivauti dal vigente Statuto comunale e dalle norme legislative

. soprarichiamate;

-

NOMINA
-

VICE sr{DAco ED AssEssoRD DEL CoMITNE, con il seguente referato:
Bilancio e Pafiìmonia, hibuti" Affart bgali, Rherca finanzìtmenti"

Spot

t

e tempo

libem,

Assocìazionismo:
la signora VIO Giulia. nata I Treviso il 09.07.1987

-

AssEssoRE DEL CoMrrNE, con il seguente referato:

Politiche giovanilì, Pubblica istruzione e scuole
Pari opportunità, Cultura
nanilestazioni Rapporti con h frazione di Losson, Gemellaggìo, Comunicazìone isituzìonale
social medìa:
la signora BENETTON Alice, nata a San Dona di Piave il 27.0

-

AssEssoRE DEL CoMLTNE, con

il

I .I

e
e

989

seguente referato:

Potìtiche agricole e ambientoli, Cimiterialc, Protezione Ciite, Rapporti con la fratione di

Marcgia.

il signAiSENEDETII

Stefano. nato a San Dona

diPiaveil24.t2.t975

-

AssEssoRE DEL CoMITNE, con il seguente referato:
Àttìvità produuive e Commetcialì, Mercato, Ecologia, Decoro (hbano, Politiche sociali, abitdhte,
sanitafie e delbloniglia Associazione atzim*
la sipora f,p(p$Q@[g!g nata a Moolo il I 6.01. I 956

Dà atto inoltre che in capo al SII\DACO rimangono tutte le alfre materie non delegate agli
assessori, in particolar modo: Penonale, Lawrt Pabbhct Urbanistica e mobilita', Edillzia Pdvota,
Sicuezzt urbana e Polizit Locala

DI§PONE
che

il

presente prowedimetrto venga notificato seoza indugio agli interessati con awertenza che

il

Sindaco

può sempre motivatam€nte revocare uno o più Assessori.

I1

presente prowedim€nto sara comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.
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ILSINDACO

