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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

DECRETO DEL SINDACO
VICE SEGRETARIO

Numero 16

Reg. Generale 21 del 05-07-2019

OGGETTO: REVOCA PARZIALE E INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE
RG N. 19 DEL 19/06/2019 AD OGGETTO - NOMINA COMPONENTI GIUNTA
COMUNALE - ED ATTRIBUZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2019 e del 09.06.2019, con
Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale dell’11 Giugno 2019, è stato proclamato
Sindaco il Sig. Roberto Grison;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale RG n. 19 del 19/06/2019 ad oggetto: NOMINA
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE con il quale sono stati individuati i componenti
della Giunta comunale ed attribuiti i relativi incarichi;
DATO ATTO che con il suddetto Decreto è stata, tra l’altro, nominata Assessore la Sig.ra
CHIARA PRATI con la seguente delega:
Attività Produttive e Commercio, Innovazione Sistemi informativi, Ambiente, Ecologia,
Verde Pubblico, Tutela del Suolo, Tutela delle Acque;
DATO ATTO che a seguito delle risultanze del Verbale di rettifica in autotutela di errore
materiale su attribuzione di seggi del Consiglio Comunale, come operata all’esito delle
elezioni amministrative del Comune di Negrar di Valpolicella (VR), redatto dall’Ufficio
Centrale in data 28 Giugno 2019, riunitosi a seguito dell’istanza presentata nell’interesse della
candidata Sindaca Chiara Prati, con nota prot. n. 18019 del 04.07.2019 è stata notificata a
quest’ultima l’elezione alla carica di Consigliere Comunale;

DATO ATTO altresì delle successive dimissioni dalla carica di Assessore Comunale
presentate dalla Sig.ra Chiara Prati, assunte al Protocollo dell’Ente con il n. 18170 in data
04.07.2019;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 46 ove si dispone che gli
Assessori vengano nominati dal Sindaco e che motivata comunicazione deve essere data al
Consiglio comunale;
VISTO altresì il vigente Statuto comunale e in particolare l’art. 24 ove è previsto che la
Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di cinque
(5) Assessori previsto dalla legge, compreso il Vicesindaco, e che possono essere nominati
Assessori sia i Consiglieri comunali, sia i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in
possesso dei requisiti di elettorato passivo;
VISTI inoltre:
-

-

l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i
sessi negli organi collegiali;
l’art. 1, comma 137, della Legge 7.4.2014, n. 56, per effetto del quale, nella Giunta dei
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
l’art. 7 “Organi” del vigente Statuto comunale che prevede che il Comune garantisca
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs 267/2000, comma 2, il Consigliere che
assume la carica di Assessore decade dalla carica di Consigliere comunale all’atto di
accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista;
EVIDENZIATO che si tratta di incarico fiduciario, essendo consentita al Sindaco la libera
scelta nel prescegliere i propri collaboratori;
CONSIDERATO che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’Ente
collegialmente quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni
di esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega
prevista dall’art. 54 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 a favore di un Consigliere e che la loro
attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’amministrazione del
Comune;
EVIDENZIATO che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della
Giunta ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti/PP.OO. del Comune per la
rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei
programmi e dei progetti obiettivo;
RITENUTO necessario revocare parzialmente ed integrare il sopra citato Decreto Sindacale
RG n. 19/2019, per le motivazioni in premessa esposte, provvedendo:
- a riformulare le deleghe agli Assessori;
- a nominare il componente della Giunta Comunale in sostituzione della Sig.ra Chiara Prati;
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- ad attribuire le deleghe ai Consiglieri nell’ambito di alcune competenze assegnate agli
Assessori;

DECRETA

di revocare parzialmente ed integrare il Decreto Sindacale RG n. 19/2019, per le motivazioni
in premessa esposte, riformulando ed attribuendo ai componenti della Giunta del Comune di
Negrar di Valpolicella gli incarichi di seguito riportati, ed assegnando le deleghe ai
Consiglieri sotto indicati:
FAUSTO ROSSIGNOLI
con funzione di Vice Sindaco e con delega:
Urbanistica, Patrimonio, Affari Legali, Polizia Locale, Comunicazione Istituzionale, Rapporti
con Gruppi di Servizio Civico;
INCARICANDO:
il Consigliere comunale ALBERTO AVESANI a collaborare con l’Assessore Fausto
Rossignoli per quanto riguarda le attività relative alla Polizia Locale e ai Rapporti con Gruppi
di Servizio Civico;
BRUNO QUINTARELLI
con delega:
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità, Mobilità, Decoro e Arredo Urbano, Politiche
Sociali;
FRANCA RIGHETTI
con delega:
Scuola, Politiche del Lavoro e dell’Occupazione, Politiche Giovanili, Famiglia, Pari
Opportunità, Sport e Tempo Libero, Associazioni, Partecipazione;
INCARICANDO:
- i Consiglieri comunali ANNA FEDELI e LORENZO CALABRIA a collaborare con
l’Assessore Franca Righetti per quanto riguarda le attività relative alle Politiche Giovanili;
- il Consigliere comunale LUCA MIGNOLLI a collaborare con l’Assessore Franca Righetti
per quanto riguarda le attività relative allo Sporto e Tempo Libero;
di RISERVARSI competenze in materia di:
Rapporti Istituzionali, Personale e Organizzazione, Bilancio, Tributi, Progetti Strategici,
Edilizia Privata, Protezione Civile, Salute, Cultura, Turismo e promozione del Territorio,
Biblioteca, Attività produttive e commercio, Innovazione Sistemi Informativi, CED;
INCARICANDO:
- il Consigliere comunale, Presidente del Consiglio, GIANFRANCO DALLE PEZZE a
collaborare con il sottoscritto per quanto riguarda le attività relative ai Rapporti
Istituzionali, alla Cultura, al Turismo e promozione del Territorio, alla Biblioteca,
Innovazione Sistemi Informativi, CED;
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-

il Consigliere comunale RENZO MONTANARI a collaborare con il sottoscritto per
quanto riguarda le attività relative alla Salute;
la Consigliera comunale CHIARA PRATI a collaborare con il sottoscritto per quanto
riguarda le attività relative alle Attività produttive e commercio;

DECRETA inoltre

di nominare quale componente della Giunta del Comune di Negrar di Valpolicella l’Assessore
sotto elencata, ripartendone gli incarichi:
SERENA MOMI
con delega:
Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico, Tutela del Suolo, Tutela delle Acque;

DA ATTO

-

e certifica che nei confronti della suddetta Serena Momi, come da comunicazioni
pervenute, non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti
legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39;

-

che la nomina del quinto Assessore verrà effettuata successivamente con attribuzione delle
deleghe a completamento di quelle già assegnate;

DISPONE
-

che il presente provvedimento venga notificato agli interessati che lo sottoscriveranno per
accettazione, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più
Assessori;

-

che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile.

IL SINDACO
F.to Grison Roberto

DECRETO DEL SINDACO n.16 del 05-07-2019 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Pag. 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto verrà affissa all’albo pretorio dal 08-07-2019 al 23-07-2019 e vi
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Cobelli Paola
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