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 COPIA

N.  12  Reg. Gen.                                                        Cologna Veneta,  26-07-2017

DECRETO DEL PRESIDENTE

Oggetto:  NOMINA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI ADIGE GUA'.

PRESO ATTO delle dimissioni sig. Antonio Pastorello, Sindaco del Comune di Roveredo di
Guà,  dalla carica di Presidente di questa Unione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, dello Statuto, “Le dimissioni del
Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte
immediatamente al Protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci.”;

RAMMENTATO che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, dello Statuto, la cessazione dalla carica
di Presidente determina la cessazione della Giunta;

PRESO ATTO che con D.C.C. n. 13 del 27/06/2017, a seguito del rinnovo della carica, è
stata nominata Presidente dell'Unione Comuni Adige Guà la dott.ssa Alessia Segantini,
Sindaco del Comune di Zimella;

Richiamati:

l'art. 13, dello Statuto dell'Unione, in base al quale "Il Presidente, sentite le singole·
Amministrazioni dei Comuni aderenti all’Unione, nomina i componenti della Giunta, tra
cui un Vice-Presidente e, nella prima seduta successiva alla sua elezione, ne dà
comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo
dell’Ente.  La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che rappresenta il
proprio Comune, e da un Assessore in rappresentanza di ognuno degli altri Comuni
aderenti, scelto tra i Sindaci o gli Assessori comunali.

l'art. 15, comma 2 , dello Statuto dell'Unione che prevede che "Il Presidente affida ai·
singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di
amministrazione o a specifici progetti"

NOMINA

Componenti della Giunta dell’Unione dei Comuni Adige Guà i Sigg.:

SCALZOTTO MANUEL, Sindaco del Comune di Cologna Veneta;-

MARZOTTO STEFANO, Sindaco del Comune di Pressana;-



PASTORELLO ANTONIO, Sindaco del Comune di Roveredo di Guà;-

RETTORE MARISA, Sindaco del Comune di Veronella;-

DECRETA

di ripartire nel modo seguente gli incarichi e le attribuzioni di servizio tra i predetti Assessori,
con delega alla firma per gli atti connessi alle competenze specifiche di ciascun Assessorato:

Comune aderente: Assessore: Materie/Servizi delegati:

Cologna Veneta Scalzotto Manuel Attività produttive (SUAP), ecologia ed ambiente.

Pressana Marzotto Stefano Personale/Risorse umane; Servizio di raccolta,

avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e

la riscossione dei relativi tributi; Innovazione

tecnologica e sistemi informativi; Protezione

civile; Politiche giovanili.

Roveredo di Guà Pastorello Antonio Catasto; Promozione economica del territorio.

Veronella Rettore Marisa Servizi Sociali.

Di riservarsi le materie non attribuite ed in particolare: Affari istituzionali,  Polizia Locale e
Politiche del Bilancio.

Quanto non delegato resta nell’esclusiva competenza del Presidente.

NOMINA

altresì, Vicepresidente dell’Unione dei Comuni Adige Guà l’Assessore Marzotto Stefano.

DISPONE

la trasmissione per accettazione ai sigg.ri Assessori.·

che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio nella prossima seduta·
dell’organo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello statuto ed affisso all’Albo pretorio
per la durata di giorni quindici.
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IL
PRESIDENTE

      (dott.ssa Alessia Segantini)

DECRETO DEL PRESIDENTE n.12 del 26-07-2017 Unione Comuni Adige Gua

Pag. 3


