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Via Vittorio Veneto 23 - 31032 Tei 0422 - 78451 l / Fax 0422 - 784509
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 21-06-2017

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO

s

Ricordato che in data l l giugno 2017 si sono svolte le consultazioiii per reiezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale e che il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Siiidaco dall'Adunanza dei
Presidenti di seggio tenutasi il giorno 12 giugno 2017;

Visto l'art. 46 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il quale prevede che il Sindaco, nel rispetto del principio di
pari oppoitunità tra domie e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomini i componenti della
Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e che di tale nomina sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva all'elezione;

Atteso che, ai sensi delia Legge n. 191/2009, il numero degli Assessori assegnati al Comune è pari a 5
(cinque);

Richiamati, inoltre gli articoli dal 4l al 47 dello Statuto, die disciplinano le competenze e il funzionamento
della Giunta Comunale;

Dato atto inoltre che l'art. 46 del vigente Statuto comunale prevede la possibilità di nominare Assessori

anche cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilita ed eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale;

Ritenuto di dover chiamare ad assumere la carica di Assessore comunale un cittadino non facente parte del
Consiglio Coinunale, così come previsto dalla norma prima citata e valutata nel merito l'insussistenza di
cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità resa dallo stesso (in atti prot. n. 11279 del
20.06.2017) ai sensi delle nonne sopra richiamate,
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Visto il D.P.R. n. 570/1960 - Testo unico delle leggi per la composizione e reiezione degli organi delle
Amministrazioni Comunali e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali e ss.m.m.ii.;
PREMESSO CHE

il sottoscritto ritiene di seguire personalmente gli Affari Generali, il Personale e il Bilancio,
DECRETA

l) i Signori sottoelencati sono nominati componenti della Giunta Comunale con il compito di sovrintendere,
secondo le direttive dello scrivente, ai settori di attività indicati:

Biotti Lorenzo, nato a Casale sul Sile il 12.11.1961 e residente a Casale sul Sile, Consigliere:
Assessore alle Attività Prodiuit'dve, Turismo, Cultura e Sicurezza del Territorio;

Segato Celestina, nata a Vicenza il 29.12.1973, residente a Casale sul Sile, Consigliere:
Assessore alla Scuola, Sicurezza Sociale, Famiglia e Politiche Giovamili;
Da Ros Massimo, nato a Treviso l'01.05.1972, residente a Casale sul Sile, Consigliere:
Assessore alle Politiche deII'Ambiente, Sport e Proteziome Civile;
Bottos Valentina, nata a Treviso il 15.08.1965 e residente a Casale sul Sile
Assessore ai Lavori Piubblaci e alle PoliticSie Partecipative;

2) il sig. Biotti Lorenzo è nominato alla carica di Vice Simdaco;
DECP^TÀ INOLTRE

3) di nominare il signor Bortolini Stefano, nato a Casale sul Sile 1'08.05.1956 e residente a Casale sul Sile non facente parte del Consiglio Comunale - componente della Giunta Comunale con delega all'Urbanistica,
Viabilità c Innovazioni Tecniologiche, dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al
possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilita ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, così
come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.
v

4) di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella sua prima seduta;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Uffìcio TeiTÌtoriale di Governo - Prefettura di
Treviso.
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Per accettazione della carica:

Biotti Lorenzo
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Bottos Valentina
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Bortolini Stefano
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. ^4? del R. P. 20(-}Il sottoscritto dichiara che il presente atto viene pubblicato all'Albo on line nell'apposita sezione del sito
istituzionale del Comune il 7i.c^.lc>C)- , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Casale sul Sile, li 2 2 GIÙ 2017

L'addetto alja pubblicazione
^
Stetdno ^R^c/lzin /S
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