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Mira, 07/07/2017

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Il SINDACO

Premesso che in data 11 giugno 2017 e con successivo turno di ballottaggio svoltosi in data 25 giugno
2017, hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale del Comune di Mira;
Visto il Verbale delle operazioni redatto il 27 maggio 2017 dall’Ufficio Centrale Elettorale a seguito del
turno di ballottaggio, depositato in pari data presso la Segreteria Generale del Comune, dal quale risulta che il sottoscritto è stato proclamato eletto Sindaco e sono stati proclamati eletti alla carica i 24
(ventiquattro) Consiglieri Comunali assegnati;
Richiamato l’art. 46, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così recita: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e
ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
Richiamato, altresì, il successivo art. 47, comma 3 del predetto Decreto che prevede, per i Comuni con
popolazione superiore ai 15.000, che gli Assessori possano essere 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;
Visto, al riguardo, l’art. 34 dello Statuto Comunale che disciplina la composizione e nomina della Giunta Comunale che stabilisce che è composta, oltre al Sindaco che la presiede, da un numero di assessori
non inferiore a 4 e non superiore a 7, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità , compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, assicurando
pari opportunità fra uomini e donne, in modo tale che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento all’unità aritmetica;
Visto l'art. 39, comma 4, il quale prevede che il Sindaco, con apposita delega, può attribuire ai singoli
Assessori determinate sue competenze;
Ritenuto pertanto, in osservanza della normativa su richiamata, di procedere alla nomina dei componenti la Giunta Comunale ed all’assegnazione dei relativi incarichi;
Tutto ciò premesso,

NOMINA
con decorrenza immediata, alla carica di Assessori Comunali componenti la Giunta Comunale, i signori
-

Bolzoni Gabriele

-

Barberini Maurizio

-

Sacco Francesco

-

Baldan Vanna

-

Tessari Elena

-

Poppi Chiara

-

Zaccarin Fabio

assegnando al primo l’incarico di Vicesindaco
STABILISCE
per ciascuno degli Assessori testè nominati le attribuzioni di seguito indicate, specificando che restano assegnate al Sindaco le attribuzioni a fianco del suo nominativo elencate:

Sindaco MARCO DORI

Vice Sindaco GABRIELE BOLZONI

Assessore MAURIZIO BARBERINI

Assessore FRANCESCO SACCO

Assessore VANNA BALDAN

- Cultura
- Turismo
- Pianificazione
- Territorio
- Tutela dei beni comuni
- Lavori Pubblici
- Infrastrutture

- Affari Generali
- Risorse Umane
- Semplificazione e Digitalizzazione

- Politiche Ambientali
- Patrimonio
- Tributi
- Trasporti

- Politiche sanitarie
- Servizi alla persona e alla residenzialità
- Programmazione sanitaria
- Distretto Sanitario

- Commercio e promozione del territorio
- Agricoltura e artigianato
- Europrogettazione e reperimento fondi nazionali e
regionali
- Rapporti con la Città Metropolitana e le Istituzioni

Assessore ELENA TESSARI

- Politiche educative
- Politiche giovanili
- Politiche delle famiglie

Assessore CHIARA POPPI

- Politiche sociali
- Politiche dell’integrazione
- Politiche per il terzo settore

Assessore FABIO ZACCARIN

- Bilancio
- Politiche per la sicurezza e delega alla Polizia Locale
- Sport

DISPONE
Che del presente atto di nomina ne sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta ai sensi dell’art. 46, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000, nonché a quanti altri compete, a termine di
legge e per il rispettivo seguito.

IL SINDACO
MARCO DORI

