
DELIBERAZIONE n. 25
in data 06/11/2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI DA ASSESSORE DA PARTE DI
AZZOLIN GIANFRANCO.

L' anno duemiladodici, addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 20.3 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3328 del 30 Ottobre 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo A

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Sindaco dà lettura della lettera di dimissioni presentata in data 12/10/2012 dell’Assessore alle
Associazioni e Protezione Civile Sig. Azzolin Gianfranco, quindi porge i suoi ringraziamento allo
stesso per la disponibilità e l’impegno prestato all’intervento della Giunta a favore della comunità.

Precisa inoltre che questa delega non sarà affidata ad altro assessore ma rimarrà in capo al
Sindaco anche in coerenza con le recenti disposizioni normative che impongono di percorrere la
strada della riduzione dei componenti degli organi istituzionali e del risparmio della spesa pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco-Presidente;

Richiamato il verbale di C.C. n. 15 del 18/06/2009 avente ad oggetto: “composizione da parte
del Sindaco sulla composizione della nuova GiuntaComunale” nel quale si prendeva atto della
nomina dell’Assessore Azzolin Gianfranco con delega alle Associazioni e della Protezione Civile
avvenuta con provvedimento del Sindaco n. 3 del 18/06/2009;

Vista la nota del 12/10/2012 prot. 3130 che si allega sub a) al presente provv.to per farne parte
integrante e sostanziale , con la quale l’assessore alle Associazione e Protezione Civile Sig. Azzolin
Gianfranco ha inoltrato le proprie dimissioni dalla carica di assessore per motivi di lavoro a fa data
dall’1/11/2012;

Visto l’articolo 18 comma 5 del vigente Statuto del Comune di Salcedo il quale prevede che il
Sindaco sostituisce entro venti giorni gli Assessori revocati o dimissionari;

Preso Atto della comunicazione del Sindaco come sopra riportata nel presente verbale con la
precisazione che manterrà in capo a se stesso il referato delle Associazioni e della Protezione Civile
per le motivazioni sopraesposte;

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

PRENDE ATTO

1. della comunicazione del Sindaco relativa alle dimissioni dalla carica dell’assessore alle
Associazioni e Protezione Civile Sig. Azzolin Gianfranco a far data dall’1.11.2012 come da
nota del 12/10/2012 n. 3130, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanzale;

2. che il referato: Associazioni e Protezione Civile” rimarrà in capo al Sindaco;
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