
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, 
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, 

CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, 
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, 

DECENTRAMENTO

UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

DECRETO SINDACALE  N. 19  DEL  17/06/2019

OGGETTO: NOMINA  VICESINDACO  E  ASSESSORI.  ATTRIBUZIONE  DELEGHE 
ASSESSORILI.

IL SINDACO

VISTO l'art.  46 del D.Lgs.  267/2000  che stabilisce che “il  Sindaco nomina i  componenti della 
Giunta”
CONSIDERATO  che secondo l’art. 2 – comma 185 - della Legge n.191/2009 (Legge finanziaria 
2010), così come modificato ed integrato dalla L. n. 42/2010, il numero degli Assessori non può 
superare un quarto dei componenti del Consiglio Comunale, tra i quali  va computato anche il 
Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore, per cui nel caso del Comune di Rovigo detto 
limite è pari a 9;
VISTO che,  in base a quanto recita l’art.  21,  comma 1 dello  Statuto,  “il  Sindaco ha facoltà di 
assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e delega a 
firmare gli atti relativi alle attribuzioni assegnate” e considerato altresì quanto previsto al comma 2 
del medesimo articolo  che recita “Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco 
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e 
di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti”;
VISTO l’art. 1 comma 137. L. n. 56/2014 e l’art. 23, comma 2 bis, dello Statuto, in ordine al rispetto 
della parità di genere nella composizione della Giunta Comunale;
VISTI gli artt. 25 e 26 dello Statuto sul funzionamento e sulle competenze della Giunta comunale;
CONSIDERATO che  l’art.  47,  comma  3  del  D.Lgs.  267/2000  prevede  che,  nei  comuni  con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei 
componenti  il  consiglio,  fra  i  cittadini  in  possesso  dei  requisiti  di  candidabilità,  eleggibilità  e 
compatibilità alla carica di consigliere;
TENUTO  CONTO  CHE,  ai  sensi  dell'art.  64  del  F.  Lgs  267/2000,  la  carica  di  assessore  è 
incompatibile con quella di consigliere comunale per cui, qualora un consigliere assuma la carica 
di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto 
subentra il primo dei non eletti;
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VISTE le disposizioni di cui ai DD.Lgs.n. 267/2000, 235/2012 e 39/2013 e successive modificazioni 
in materia di incandidabilità,  ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di incarichi e preso 
atto dell’insussistenza in capo ai candidati alla nomina di cause ostative, alla luce di quanto risulta 
dai curriculum e  dalle dichiarazioni a tal fine dagli stessi presentate,  agli atti dell’ufficio;
VISTO  che  è  stato  acquisito  il  parere  del  Dirigente  della  sezione  Affari  Generali/Assistenza 
Organi Istituzionali sotto il profilo della regolarità tecnica;
RITENUTO,  in considerazione di tutto quanto sopra  specificato, di procedere alla nomina del 
Vicesindaco, nonché alla determinazione del numero dei componenti della Giunta Comunale e 
alle relative nomine e attribuzioni di deleghe assessorili nelle persone di seguito indicate;

DECRETA
1. di fissare in 7 il numero degli assessori componenti la Giunta Comunale fino a nuova e 

diversa determinazione;
2. di nominare quali componenti della Giunta Comunale i signori:

- Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali e Servizi Formativi:
Roberto Tovo n. a Rovigo il 19.05.1966;

-  Assessore  anziano alle  Politiche  di  Pianificazione  e  Sviluppo del  Territorio  e  Opere 
Pubbliche:

Giuseppe Favaretto n. a Dolo il 28.11.1952;
- Assessore al Welfare:

Mirella Zambello n. a Rovigo il 28.05.1962;
- Assessore allo Sviluppo sostenibile:

Dina Merlo n. a Rovigo il 18.07.1957;
- Assessore al Bilancio:

Andrea Pavanello n. a Rovigo il 22.01.1967:
- Assessore al Personale e all'Innovazione:

Luisa Cattozzo n. a Rovigo il 12.12.1972;
- Assessore alla Partecipazione e ai diritti dei cittadini:

Erika Alberghini n. a Ferrara il 04.06.1965;
3. di mantenere in capo a sé la titolarità delle deleghe sulle seguenti materie:

- Rapporti istituzionali;
- Progettazione sovracomunale;
- Comunicazione;
- Polizia Locale;
- Commercio;

4. di delegare ai singoli assessori  la firma di atti e altre specifiche funzioni che la legge o lo  
Statuto  riservano  alla  competenza  del  Sindaco,  nelle  seguenti  materie  ordinate 
organicamente: 

                 VICESINDACO   e   Assessore  Roberto Tovo
- Cultura;
- Turismo;
- Rapporti con Università e Pubblica Istruzione;
- Scuola e Formazione professionale;
- Sistema bibliotecario;
- Toponomastica;
- Promozione della cultura della legalità;
- Integrazione scolastica per i minori con disabilità;
- Eventi e manifestazioni;

               Assessore anziano Giuseppe  Favaretto
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 - Edilizia privata;
- Lavori Pubblici, manutenzioni e sicurezza idraulica;
- Urbanistica;
- Patrimonio;
- Gestione verde pubblico;
- Mobilità sostenibile;
- Decoro urbano;
- Protezione civile;
- Servizi cimiteriali;                                                                                 

          Assessore Mirella Zambello

- Città sana;
- Politiche sociali;
- Politiche del lavoro;
- Politiche abitative;
- Politiche per l'accoglienza e l'inclusione;
- Politiche per la famiglia;
- Sostegno economico e progetti solidali;
              
 Assessore Dina Merlo

- Agricoltura;
- Attività produttive e SUAP;
- Abusivismo ambientale;
- Qualità dell'acqua e dell'aria;
- Politiche energetiche;
- Sicurezza urbana;
             

          Assessore  Andrea Pavanello
- Politiche Finanziarie e bilancio;
- Politiche Tributarie;
- Controllo di gestione;
- Servizi legali;
- Organismi variamente partecipati;
- Economato;
- Contratti e gare;

          
         Assessore Luisa Cattozzo

- Risorse Umane;
- Servizi informatici e innovazione tecnologica;
- Progettazione europea;
- Agenda digitale e smart city;
- Servizi demografici, elettorale e statistica;
- Protocollo e archivio;
- Sportelli polifunzionali;
- Semplificazione amministrativa;

        
       Assessore Erika Alberghini
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- Sport;
- Associazionismo e Volontariato;
- Pari opportunità;
- Partecipazione attiva dei cittadini;
- Rapporti con i quartieri e le frazioni;
- Cooperazione internazionale;
- Politiche giovanili;
- Benessere animale;
- Affari Generali;

              
5. di delegare la firma degli atti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori di 

cui alla L. n. 833/1978 al Vicesindaco e a tutti gli assessori, come sopra nominati, dandone 
specifica  comunicazione  al  Dirigente  del  servizio  di  Polizia  Locale  per  i  conseguenti 
adempimenti organizzativi ed esecutivi;

6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c. 2 e c. 3,  
e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per 
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al 
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in 
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento; 

7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; 

8. di  comunicare  ai  sensi  dell’art.  46,  comma  2  del  D.LGS.  267/2000  il  presente 
provvedimento al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

9. di adempiere all'obbligo di pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio informatico 
dell'ente  nonché  in  Amministrazione  trasparente,  nella  sezione  “Organizzazione”, 
sottosezione  “Organi  di  indirizzo  politico-amministrativo”,  nonché  nella  sezione 
Provvedimenti,  sottosezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico” nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

10. di dare comunicazione del presente provvedimento al Prefetto, al Collegio dei Revisori dei 
Conti e ai Settori del Comune di Rovigo. 

Ciascun  Assessore  sottoscriverà  formale accettazione  dell'incarico  e  della  delega  attribuita, 
assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.
 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale


