
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

PERSONALE

DECRETO N. 2
del 18-02-2022

Oggetto:NOMINA  ASSESSORE  COMUNALE  CESARATO  LORENZO  E 
ASSEGNAZIONE DELEGHE

IL SINDACO

Visto  il  verbale  dell’Ufficio  Centrale  in  data  13/6/2018  con  cui  si  è  provveduto  alla 
proclamazione degli eletti a seguito delle ultime consultazioni elettorali e con il quale il sottoscritto è 
stato proclamato Sindaco di questo Ente;

  
RICORDATO  che,  ai  fini  della  piena  funzionalità  degli  organi  dell’Ente,  con  decreto  del 

Sindaco  n.  145  in  data  20/06/2018   si  è  provveduto  alla  nomina  dei  componenti  della  Giunta  
Comunale;

ATTESO che in data 15/02/2022 il dott. Simone Sartori ha formalmente rassegnato le proprie 
dimissioni  dall'incarico  di  Assessore  comunale  di  questo  Ente,  acquisite  al  prot.  n.  6705  del  
15/02/2022;

RAVVISATA la necessità di nominare un nuovo assessore comunale e di rivedere le deleghe 
attribuite a ciascun assessore in carica;   

 
VISTO l’art. 46  co. 2 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la nomina dei 
componenti della Giunta comunale, tra cui il vice Sindaco;

RICHIAMATO l’art. 47, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 con quale si prevede che nei Comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori  
dei  componenti  del  Consiglio,  fra  i  cittadini  in  possesso dei  requisiti  di  candidabilità,  eleggibilità  e  
compatibilità alla carica di Consigliere;

Richiamati :
la legge 23.12.2009 n. 191 ( Legge Finanziaria 2010)
la legge 26.3.2010 n. 42 (conversione in legge del D.L. 25/1/2010 n. 2)
la legge 14.9.2011 n. 148 (conversione in legge del D.L. 13/8/2011 n. 138)

 con cui si stabilisce il numero massimo dei consiglieri e degli assessori comunali;  

Visto il comma n. 137 dell’art. 1 della L. 7/4/2014 n. 56  che recita “Nelle giunte dei comuni con  
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento,  
con arrotondamento aritmetico”;

Visto l’art. 23 dello Statuto comunale  che recita :
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1. Il Sindaco, in relazione a determinate materie ed a funzioni comunali o statali, può delegare agli Assessori le proprie  
competenze.
2. Gli Assessori delegati dal Sindaco sovrintendono, nell'ambito delle branche di attività specificatamente definite nella  
delega, al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.

ACCERTATO  che nei confronti delle persone interessate non ostano motivi di incandidabilità,  
ineleggibilità  e  incompatibilità  alla  carica  di  consigliere  comunale,  mediante  dichiarazioni  rese  dalle  
stesse ai sensi dei Decreti Legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013 ed acquisite al protocollo 
dell’Ente;

Acquisito,  da  tutti  i  nominandi  assessori,  l’impegno  a  segnalare  al  Sindaco  ogni  situazione 
soggettiva che li possa mettere, anche in futuro, in conflitto di interesse con l’incarico di assessore;

RITENUTO di mantenere nella propria persona la competenza e le funzioni inerenti le seguenti 
materie: SACCISICA, SANITA’, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA.

VISTO l’art.  15 dello Statuto Comunale;

NOMINA

ASSESSORE comunale il sig.  Lorenzo Cesarato,  già Consigliere comunale che accentando la 
nomina decadrà automaticamente dalla suddetta carica, ed ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale, 
attribuisce allo stesso la delega all'EDILIZIA PRIVATA e TERRITORIO;

CONFERMA
ai componenti della Giunta comunale le deleghe già loro assegnate con il precedente proprio decreto n. 
145/2018 e assegna le deleghe relative all'Ambiente  ed Associazioni nelle seguenti risultanze:

COGNOME E NOME CARICA DELEGA NELLA MATERIA
Pizzo Lucia Assessore  - 

vice 
Sindaco

BILANCIO
TRIBUTI
PATRIMONIO
SCUOLE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
AMBIENTE

Ranzato Paola Assessore CULTURA
SERVIZI SOCIALI
FAMIGLIA E CASA
ASSOCIAZIONI

Carnio Luca Assessore COMMERCIO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Rostellato Martina Assessore LAVORO
SPORT
EVENTI E MANIFESTAZIONI



N. 2

stabilisce
Che il presente provvedimento ha decorrenza immediata;
Che le competenze in materie non specificatamente delegate ad alcuni Assessori sono mantenute in 
capo al Sindaco;
Che il presente provvedimento di nomina verrà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta  
utile successiva al presente atto come previsto dall’art. 46 co. 2 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 15 dello 
Statuto comunale.

Il Responsabile di Procedimento Il SINDACO

Gobbi Cristina F.to GIANELLA DAVIDE
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