COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,
CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP,
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,
DECENTRAMENTO

DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 30/01/2018

OGGETTO: RIDISTRIBUZIONE
DELEGHE
ASSESSORILI
E
NOMINA
VICESINDACO A SEGUITO DELLA REVOCA DELLA NOMINA AVV.
EZIO CONCHI

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3 del 30 gennaio 2018 con il quale è stata revocata la nomina
ad Assessore Comunale e Vicesindaco dell'Avv. Ezio Conchi;
RAVVISATA di conseguenza la necessità di procedere alla ridistribuzione delle deleghe in
precedenza assegnate all'Avv. Ezio Conchi e alla nomina del nuovo Vicesindaco, al
fine di assicurare il regolare funzionamento della compagine di governo;
VISTO l'art. 21, comma 1 dello Statuto Comunale in base al quale “il Sindaco ha facoltà di
assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie
e con delega a firmare gli atti relativi alle attribuzioni assegnate” e considerato
altresì quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo secondo cui “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 le competenze della Giunta Comunale;
PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità tecnica in considerazione dei contenuti e

COMUNE DI ROVIGO

delle valutazioni politiche-amministrative che lo stesso contiene;
decreta
1. di fissare in 7 il numero degli assessori componenti la Giunta Comunale fino a diversa
determinazione;
2. di nominare VICESINDACO l'Assessore SACCARDIN Antonio;
3. di ridistribuire le deleghe in precedenza assegnate all'Avv. Ezio Conchi come segue:
- Sindaco: Servizi Demografici Elettorale, Statistica, Sistemi Informativi, Protezione Civile;
- Saccardin Antonio: Attuazione e verifica del programma;
- Garbo Susanna: Istruzione;
- Sguotti Alessandra: Sviluppo economico;
- Moretti Federica: Ambiente ed Ecologia;
- Paulon Luigi: Politiche per le frazioni e Associazionismo;
4. di dare atto che conseguentemente il quadro delle deleghe assessorili risulta essere il seguente:
VICESINDACO e Assessore SACCARDIN Antonio
-

Lavori Pubblici, manutenzione e decoro della città
Servizi Cimiteriali
Patrimonio
Rapporti con il Consiglio Comunale
Risorse Umane
Attuazione e verifica del programma

- Assessore GARBO Susanna (Assessore anziano)
- Bilancio e Tributi
- Gemellaggi
- Cooperazione Internazionale
- Politiche Universitarie
- Istruzione
Assessore SGUOTTI Alessandra
- Politiche culturali
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- Politiche giovanili
- Progettazione Europea
- Sviluppo Economico
Assessore MORETTI Federica
- Urbanistica
- Edilizia Privata
- Politiche Energetiche
- Ambiente ed ecologia
Assessore PAULON LUIGI PIETRO
- Commercio
- Mobilità (trasporti, viabilità, parcheggi, P.U.T.)
- Turismo, eventi e manifestazioni
- Sport
- Politiche per le Frazioni a Associazionismo
Assessore BORILE Patrizia
- Politiche sociali e della famiglia
- Politiche per la casa
- Sussidiarietà
- Pari opportunità
- Volontariato
- Politiche sanitarie
Assessore FALCONI STEFANO
- SUAP
- Partecipazioni
- Politiche Venatorie e di Agricoltura
- Politiche Intercomunali e di Area Vasta
5. di mantenere il capo a sé le deleghe relative anche a tutte le materie non espressamente
indicate nel presente provvedimento
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. Il presente provvedimento
verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito web dell'Ente Sezione
Amministrazione Trasparente Sottosezione “Provvedimenti/provvedimenti organi
di indirizzo politico” e Sottosezione “Organizzazione/Organi di indirizzo politico”.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

