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Dato . -  S  0 lU 20 t t

IL SINDACO

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

Visto il verbale in data 26 maggio 2014 dell'adunanza dei Presidenti dí Sezione relativo alla
proclamazione dell 'elezione al la carica di Sindaco nonché dei n. L0 Consigl ieri  assegnati al Comune;

Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Arch. Michele Domeneghetti nato ad
Adria il O6/05/1977;

Visto l 'art.  46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che attr ibuisce al Sindaco la nomina dei
componentidel 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/ZOlg i seguenti signori:

- Mif ani Fabrizio - nato a Rovigo ,l 27 l0ltltgiT e residente a Corbola in Via Nuov a n. 321147

- Crepaldi Sarah - nata ad Adria il t7ll9lt977 e residente a Corbola in via Nuov a 257g

NOMINA

altresì Vicesindaco del Comune ilSig. Milani Fabrizio;

DA ATTO

E certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità o di
incompatibi l i tà di cui al D.Lgs' 18.08.200o, n.267, e che essi non ricoprono la carica di Consigl iere
Comunale.

Prot. n. 3q1S
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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 alConsiglio Comunale nella prima prossima seduta.

REATA DI NOTIFICA

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

Ó-f 06-tq alala sre./sie.raCflÉflfrÀ{,\ H/Ulr{ consegnandora nere mani di
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Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
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Data  
, g  G IU  ZOt l -

IL SINDACO

Premesso che:

A seguito al rinnovo del mandato elettorale, conseguente alle consultazioni del 25 maggio 2014
con decreto del 03/06/2014 prot. ]475, ha proweduto alla nomina della Giunta Comunale :

Visto l'art. 46, comma 2, del decréto legislativo 181812000, n.267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", a norma del quale il sindaco nomina i componenti della giunta,
tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;

Visto I'articolo 50 dello statuto comunale a norma del quale il Sindaco ha facoltà di prowedere
all'attribuzione degli incarichi (cc.dd. Deleghe/Referati) agli assessori, dandone comunicazione al
consiglio comunale;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1) di procedere all'assegnazione delle deleghe assessorili, riportando nel rigo sottostante a
ciascun nominativo il corrispondente incarico assegnato, negli specifici settori di attività dell'ente;

ASSESSORE - VICE.SINDACO MILANI FABRIZIO
REFERATI:
protezione civile, personale, associazionismo, sport, tempo libero, caccia, pesca, politiche
di genere

ASSESSORE CREPALDI SARAH
REFERATI:
servizi sociali, promozione turistica, cultura, agricoltura, attività produttive

SINDACO
DOMENEGHETTI MICHELE
urbanistica, lavori pubblici, ambiente, bilancio e finanze, rappresentanza ATO e Consorzio
Rifiuti, rappresentanza ATO e Polesine Acque spa, ecologia e politiche giovanili

2) di demandare alla Segreteria Generale il compito di curare tutti gli atti conseguenti

3) di comunicare il presente prowedimento nel prossimo Consiglio utile.
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