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COMUNE DI CORBOLA (Rovigo)

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
Piazza Martiri, 107 c.a.p.45015 - C.F. 81000290296 P.l. 00196450290

E-mail: info@comune.corbola. ro. it
Tel.0426.45450 - Fax 0426.953112
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IL SINDACO

Premesso che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta
del Sindaco e del Consigl io Comunale;

Visto il verbale in data 26 maggio 2014 dell'adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla
proclamazione dell 'elezione al la carica di Sindaco nonché dei n. 1-0 Consigl ieri  assegnati al Comune;

Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Arch. Michele Domeneghetti nato ad
Adria il O6/O\/L977;

Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti del la Giunta, tra cui un Vicesindaco;

Visto che il numero di assessori è fissato in 2;

Visto, inf ine, l 'art.6, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, circa la rappresentanza di entrambi i
sessi negli organi collegiali;

NOMINA

Assessori esterni del Comune di Corbola per il quinqu ennio 2OL4/2019 i seguenti signori:

- Mifani Fabrizio - nato a Rovigo il271O1,1t967 e residente a Corbola in Via Nuova n.327147

- Crepaldi Sarah - nata ad Adria il L7lO9lL977 e residente a Corbola in Via Nuova 2578

NOMINA

altresì Vicesindaco delComune ilSig. Milani Fabrizio;

DA AfiO

E certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità o di
incompatibilità di cui al D.Lgs. L8.08.2000, n. 267, e che essi non ricoprono la carica di Consigliere
Comunale.



DISPONE

Che il presente prowedimento venga notificato senza indugio agli interessati con awertenza che il Sindaco
può sempre motivatamente revocare uno o più assessori.

ll presente prowedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

ll SÍndaco
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REATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente è stata notificata in data
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