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DECRETO DEL SINDACO N. 8 
del 07-06-2019 

 
 
 
 
 

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

IL SINDACO 
 
Visti gli artt. 46, 47, 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina, composizione e 

competenze della Giunta comunale;  

Visti gli artt. 27 e seguenti dello Statuto comunale;  

Ritenuto di nominare componenti della Giunta comunale i Signori:  

- MASO Claudio, Consigliere comunale;  

- CRIVELLER Maurizio, Consigliere comunale;  

- MARTINI Ilenia, Consigliere comunale;  

- TIRELLI Fabio, non facente parte del Consiglio comunale, ma in possesso dei requisiti di 

compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;  

affidando all’Assessore MASO Claudio l’incarico di svolgere le funzioni di Vicesindaco;  

Acquisite agli atti le dichiarazioni degli interessati in merito all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità;  

Ritenuto di affidare ai singoli Assessori la cura degli affari amministrativi, come di seguito riportati: 

- MASO Claudio: lavori pubblici, viabilità, patrimonio, attività agricole;  

- CRIVELLER Maurizio: istruzione, cultura, associazionismo, comunicazione;  

- MARTINI Ilenia: sport, politiche giovanili, manifestazioni, turismo;  

- TIRELLI Fabio: urbanistica, edilizia privata, sostenibilità territoriale;   
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riservandosi la cura di: bilancio, polizia locale, personale, sociale, affari generali, pari opportunità, 

attività produttive, sicurezza, protezione civile, cooperazione territoriale, ambiente, trasporti;  

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 1^ - Servizi generali e gestione delle 

risorse finanziarie, in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000;  

DECRETA 

di nominare componenti della Giunta comunale i Signori: 

- MASO Claudio, Consigliere comunale;  

- CRIVELLER Maurizio, Consigliere comunale;  

- MARTINI Ilenia, Consigliere comunale;  

- TIRELLI Fabio, non facente parte del Consiglio comunale, ma in possesso dei requisiti di 

compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale; 

di affidare all'Assessore MASO Claudio l'incarico di svolgere le funzioni di Vicesindaco; 

di affidare ai singoli Assessori la cura degli affari amministrativi, come di seguito riportati:  

- MASO Claudio: lavori pubblici, viabilità, patrimonio, attività agricole;  

- CRIVELLER Maurizio: istruzione, cultura, associazionismo, comunicazione;  

- MARTINI Ilenia: sport, politiche giovanili, manifestazioni, turismo;  

- TIRELLI Fabio: urbanistica, edilizia privata, sostenibilità territoriale;   

riservandosi la cura di: bilancio, polizia locale, personale, sociale, affari generali, pari opportunità, 

attività produttive, sicurezza, protezione civile, cooperazione territoriale, ambiente, trasporti;  

di dare atto che, ai sensi dell’art. 78, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, gli assessori con incarico in 

materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività 

professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune ove svolgono tale 

incarico. 

Il presente decreto sarà notificato agli interessati, che provvederanno a sottoscriverlo per 

accettazione dell’incarico attribuito, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli 

obblighi connessi. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e comunicato al Consiglio 

comunale nella prima seduta utile.  
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 Il SINDACO 

 Ortolan Federica 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i 

e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


