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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE  COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 15 STATUTO
COMUNALE), E GIURAMENTO DEL SINDACO.

L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, per determinazione
del Sindaco con inviti diramati in data utile, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE .
Eseguito l'appello nominale, risultano:

          (P: presente  A: assente)

BEDON IVO P BACCHIN ELENA P

BUOSO ALESSANDRA
BACCAGLINI GIAMPAOLO

BARETTA LAURO P BIANCATO FABRIZIO P

P RENESTO CHIARA

QUINTO ALICE P BARETTA PIER ALDO P

P
P

BISAN ALESSANDRO P

MAGAGNA RAFFAELLA

Assiste alla seduta il/la Sig./ra  RANZA GIORGIO Segretario  Comunale. Il Sig. BUOSO ALESSANDRA nella sua
veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il   numero degli intervenuti,  dichiara   aperta  la    seduta.
Designa quindi Scrutatori i consiglieri:
MAGAGNA RAFFAELLA
RENESTO CHIARA
BACCHIN ELENA
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to BUOSO ALESSANDRA F.to BACCAGLINI GIAMPAOLO F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Reg. Pubbl. N. 555. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data
odierna,  copia  di  questa  delibera  è  affissa  all’Albo  Pretorio per la pubblicazione di 15  giorni   consecutivi dal
18-06-2019 al 03-07-2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all’originale
Lì, 18-06-2019 Il Funzionario Incaricato

Quarantin Geremia

SCARIETTO STEVE P SPADA ANTONIO

COPIA



IL SINDACO

Il Sindaco Buoso Ing. Alessandra informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su
qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità, ovvero contestare le ipotesi di incompatibilità,
previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati
eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 Maggio 2019
(come risulta dalla copia del verbale in data 27/05/2019 di tale adunanza trasmesso alla Segreteria Comunale)

Pertanto il Sindaco invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di ineleggibilità od
incompatibilità, precisandone i motivi.

VISTE le dichiarazione sostitutive sottoscritte dagli interessati, Sindaco e Consiglieri Comunali, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti la non sussistenza di alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste
dalle norme promananti dal capo II, titolo III, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

ACCERTATA, conseguentemente, la sussistenza delle condizioni di eleggibilità, nonché l’insussistenza di condizioni di
incompatibilità, nei confronti del Sindaco e di tutti i Consiglieri Comunali eletti e che, quindi, non si deve procedere ad
alcuna dichiarazione di ineleggibilità, né ad alcuna contestazione di incompatibilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

LA CONVALIDA dell'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26 Maggio 2019 alla1.
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:

Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome Lista collegata

BUOSO ALESSANDRA CAMBIARE SI PUO’ BUOSO

Candidati eletti Consiglieri:

NUMERO COGNOME E NOME LISTA CIFRA INDIVIDUALE
1 Baccaglini Giampaolo Cambiare si può Buoso 1145
2 Scarietto Steve Cambiare si può Buoso 1109
3 Bedon Ivo Cambiare si può Buoso 1105
4 Baretta Lauro Cambiare si può Buoso 1092
5 Quinto Alice Cambiare si può Buoso 1087
6 Bisan Alessandro Cambiare si può Buoso 1069
7 Magagna Raffaella Cambiare si può Buoso 1067
8 Renesto Chiara Cambiare si può Buoso 1056
9 Spada Antonio Vivere Anguillara insieme CANDIDATO SINDACO NON

ELETTO
10 Bacchin Elena Vivere Anguillara insieme 940
11 Biancato Fabrizio Vivere Anguillara insieme 921
12 Baretta Pier Aldo Sindaco Pier Aldo Baretta CANDIDATO SINDACO NON

ELETTO

Di dare atto, conseguentemente, che non si deve procedere, nei confronti di alcuno dei sopraelencati eletti, a2.
dichiarazione di ineleggibilità, né a contestazione di incompatibilità;
Di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Venezia, anche ai fini3.
dell’esercizio da parte del Sindaco delle funzioni statali in ambito locale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 10-06-2019 Pag. 2 COMUNE DI ANGUILLARA



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del4.
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

°°°°°°

Il Sindaco, precisa che ora occorre provvedere, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale, alla costituzione dei Gruppi
Consiliari.
Provvede quindi a comunicare che il Capogruppo della Maggioranza è stato individuato nel Consigliere:

Gruppo “Cambiare si può Buoso” Capogruppo: BISAN Alessandro;

Gli altri gruppi designano se stessi e pertanto:

Gruppo “Vivere Anguillara Insieme” Capogruppo: SPADA Antonio;

Gruppo “Sindaco Pier Aldo Baretta” Capogruppo: BARETTA Pier Aldo;

°°°°°°

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco presta davanti il
Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intellegibile voce la formula:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco neo eletto, Buoso Ing. Alessandra assume la presidenza dell’assemblea e verificato il numero legale,
provvede a dar lettura della proposta di delibera.
VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale, comunicazione Capigruppo Consiliari (art. 15 Statuto Comunale) e Giuramento del Sindaco. ”;
VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 26 maggio 2019;

VISTO il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti, nonché
l’insussistenza, nei confronti dei medesimi, di cause di incompatibilità;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.

Con voti favorevoli all’unanimità da parte dei n. 13 Consiglieri  Comunali  presenti  espressi  per alzata di mano con
l’assistenza degli scrutatori sopra indicati,

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione  ad oggetto “Convalida degli eletti alla carica  di Sindaco  e di1.
Consigliere  Comunale, comunicazione Capigruppo Consiliari (art. 15 Statuto Comunale) e Giuramento del
Sindaco. ”

infine,
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Con voti favorevoli all’unanimità da parte dei n. 13 Consiglieri  Comunali  presenti  espressi  per alzata di mano  con l’assistenza
degli scrutatori sopra indicati,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del1.
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE  COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 15 STATUTO
COMUNALE), E GIURAMENTO DEL SINDACO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Quarantin Geremia, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49,
comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, 30-05-2019     F.to Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134,  comma
terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, F.to
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO E LINEE
PROGRAMMATICHE PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. ART. 11 STATUTO
COMUNALE.-

L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, per determinazione
del Sindaco con inviti diramati in data utile, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE .
Eseguito l'appello nominale, risultano:

          (P: presente  A: assente)

BEDON IVO P BACCHIN ELENA P

BUOSO ALESSANDRA
BACCAGLINI GIAMPAOLO

BARETTA LAURO P BIANCATO FABRIZIO P

P RENESTO CHIARA

QUINTO ALICE P BARETTA PIER ALDO P

P
P

BISAN ALESSANDRO P

MAGAGNA RAFFAELLA

Assiste alla seduta il/la Sig./ra  RANZA GIORGIO Segretario  Comunale. Il Sig. BUOSO ALESSANDRA nella sua
veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il   numero degli intervenuti,  dichiara   aperta  la    seduta.
Designa quindi Scrutatori i consiglieri:
MAGAGNA RAFFAELLA
RENESTO CHIARA
BACCHIN ELENA
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to BUOSO ALESSANDRA F.to BACCAGLINI GIAMPAOLO F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Reg. Pubbl. N. 556. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data
odierna,  copia  di  questa  delibera  è  affissa  all’Albo  Pretorio per la pubblicazione di 15  giorni   consecutivi dal
18-06-2019 al 03-07-2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all’originale
Lì, 18-06-2019 Il Funzionario Incaricato

Quarantin Geremia

SCARIETTO STEVE P SPADA ANTONIO

COPIA



IL SINDACO,
Prende la parola ed afferma che ai sensi dell’art. 46, comma 3, della legge 8 agosto 2000, n. 267, entro il termine fissato
dallo Statuto, il Sindaco neo eletto presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni, ed ai
progetti, da realizzare nel corso del mandato.
Afferma che il programma di mandato è allegato alla cartellina del consiglio comunale e corrisponde a quello presentato
in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019 (Allegato “A”);
Il SINDACO interviene dando lettura dell’intervento in cui descrive il programma Amministrativo, allegato “B” alla
presente a costituirne parte integrante e sostanziale,
Interviene il Consigliere SPADA Antonio, dando lettura dell’intervento, allegato “C” alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale.
Il SINDACO, in replica alle richieste del Consigliere Spada Antonio, conferma l’intenzione di portare a termine il progetto
di sistemazione della scuola media. Relativamente alla copertura del territorio comunale con la banda larga ricorda che
la Delibera a cui si riferisce il Consigliere Spada è del 2017 e che occorre, quindi, lasciare tempo alla nuova
Amministrazione appena insediatasi.
Il Consigliere BARETTA Pier Aldo, si permette di fare osservare che non ritiene il programma politico amministrativo
della nuova Amministrazione sia molto trasparente, considerato che ripropone iniziative già approvate dalla precedente
maggioranza.
Chiusa la discussione, la proposta viene messa in votazione a scrutinio palese.
VISTO l’art. 11 dello Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L’APPROVAZIONE degli indirizzi generali di governo e linee programmatiche per il quinquennio 2019/2024 che1.
vengono allegati sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del2.
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione indirizzi generali di governo e linee
programmatiche per il quinquennio 2018/2023. Art. 11, comma 4 dello Statuto comunale.”;

VISTO il parere tecnico espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile  del Servizio interessato, ai
sensi dell ’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti:

favorevoli n. 9;
contrari n. 4 (Spada Antonio, Bacchin Elena, Biancato Fabrizio, Baretta Pier Aldo);
astenuti n. 0;

espressi per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri Comunali presenti, con l ’aiuto degli scrutatori sopra indicati,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione indirizzi generali di governo1.
e linee programmatiche per il quinquennio 2018/2023. Art. 11, dello Statuto Comunale.”

Inoltre,

Con voti:
favorevoli n. 9;
contrari n. 4 (Spada Antonio, Bacchin Elena, Biancato Fabrizio, Baretta Pier Aldo);
astenuti n. 0;

espressi per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri Comunali presenti, con l ’aiuto degli scrutatori sopra indicati,
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D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del1.
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO E LINEE
PROGRAMMATICHE PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. ART. 11 STATUTO
COMUNALE.-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Quarantin Geremia, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49,
comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, 30-05-2019     F.to Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134,  comma
terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, F.to
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E CONSIGLIERI DELEGATI.

L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, per determinazione
del Sindaco con inviti diramati in data utile, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE .
Eseguito l'appello nominale, risultano:

          (P: presente  A: assente)

BEDON IVO P BACCHIN ELENA P

BUOSO ALESSANDRA
BACCAGLINI GIAMPAOLO

BARETTA LAURO P BIANCATO FABRIZIO P

P RENESTO CHIARA

QUINTO ALICE P BARETTA PIER ALDO P

P
P

BISAN ALESSANDRO P

MAGAGNA RAFFAELLA

Assiste alla seduta il/la Sig./ra  RANZA GIORGIO Segretario  Comunale. Il Sig. BUOSO ALESSANDRA nella sua
veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il   numero degli intervenuti,  dichiara   aperta  la    seduta.
Designa quindi Scrutatori i consiglieri:
MAGAGNA RAFFAELLA
RENESTO CHIARA
BACCHIN ELENA
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to BUOSO ALESSANDRA F.to BACCAGLINI GIAMPAOLO F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Reg. Pubbl. N. 557. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data
odierna,  copia  di  questa  delibera  è  affissa  all’Albo  Pretorio per la pubblicazione di 15  giorni   consecutivi dal
18-06-2019 al 03-07-2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all’originale
Lì, 18-06-2019 Il Funzionario Incaricato

Quarantin Geremia

SCARIETTO STEVE P SPADA ANTONIO
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Si dà atto che la presidenza del Consiglio è assunta dal Sindaco, Sig.ra BUOSO Ing. Alessandra.
Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione in data odierna, il Sindaco
comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che con propri decreti in data 29/05/2019 ha
nominato la Giunta Comunale che risulta così composta:

Atto di nomina Prot. 3748 del 29/05/2019, per la carica di Vice Sindaco ed Assessore del Comune al Sig.
BACCAGLINI Giampaolo, nato ad Anguillara Veneta (PD), il 03/01/1967, residente ad Anguillara Veneta in via Del
Sette, 22, al quale sono state delegate le seguenti competenze:

Rapporti con ASP;1.
Bilancio;2.
Tributi;3.
Personale.4.

Atto di nomina Prot. 3749 del 29/05/2019, per la carica di Assessore del Comune al Sig. SCARIETTO Steve, nato
a Monselice, (PD), il 15/07/1982, residente ad Anguillara Veneta, (PD), in via Giarine, 16, al quale sono state
delegate le seguenti competenze:

Urbanistica;1.
Edilizia Privata;2.
Lavori Pubblici;3.
Politiche Energetiche.4.

Atto di nomina Prot. 3750 del 29/05/2019, per la carica di Assessore del Comune al Sig. BEDON Ivo, nato a
Conselve (PD) il 18/04/1964, residente ad Anguillara Veneta (PD) in via Piave, 67, al quale sono state delegate le
seguenti competenze:

Attuazione del programma Politico;1.
Patrimonio;2.
Valorizzazione del territorio;3.
Controllo Lavori Pubblici;4.

Atto di nomina Prot. 3751 del 29/05/2019, per la carica di Assessore del Comune alla Sig.ra MAGAGNA Raffaella,
nata a Conselve (PD), il 05/05/1970, residente ad Anguillara Veneta (PD) in via Nuova 126, alla quale sono state
delegate le seguenti competenze:

Servizi Sociali;1.
Istruzione;2.
Cultura;3.

Il Sindaco comunica che intende avvalersi della collaborazione dei seguenti consiglieri comunali con funzioni istruttorie di
rilievo meramente interno:

Sig. BISAN Alessandro, nato a Conselve (PD) il 18/09/1978, residente ad Anguillara Veneta (PD), in via Roma
14/3, Consigliere delegato a: Sport e tempo libero;
Sig.ra QUINTO Alice, nata a Rovigo (RO) il 23/11/1991, residente ad Anguillara Veneta (PD), in via Nuova, 28,
Consigliere delegato a: Commercio, Attività Produttive, Tutela dei diritti dei consumatori, Bandi ed opportunità di
finanziamento;
Sig. BARETTA Lauro, nato ad Anguillara Veneta (PD) il 09/02/1952, residente ad Anguillara Veneta (PD) in via
Ponte, 64, Consigliere delegato a: Protezione Civile, Polizia Locale;
Sig.ra RENESTO Chiara, nata Rovigo, (RO), il 30/07/1990, residente ad Anguillara Veneta (PD), in via Gorgo,
4, Consigliere delegato a: Politiche giovanili, Associazionismo e Comunicazione. 

VISTO l’art. 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56 lettera b) secondo cui “per i comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici
consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

VISTO, altresì, l’art. 47 “Composizione delle giunte” del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui:
“1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della
provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e
il Presidente della Provincia, e comunque non superiore a dodici unità.
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(comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, legge n. 244 del 2007), (il numero massimo degli assessori è stato ridotto nella misura prevista dall'articolo 16, comma
17, della legge n. 148 del 2011);

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero
massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal
presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini
non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un
numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra
100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12
nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione
compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono
assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per
quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.”

Il Segretario Generale, precisa che trattandosi di una mera comunicazione, sulla stessa non è richiesta una votazione e
quindi interventi per dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO che il Sindaco ha comunicato la composizione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del
D.lgs 267/2000, e che non sono state ravvisate cause di ineleggibilità, incompatibilità, o incandidabilità a carico dei
singoli Assessori e Consiglieri delegati;
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Oggetto: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E CONSIGLIERI DELEGATI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Quarantin Geremia, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49,
comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, 30-05-2019     F.to Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134,  comma
terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, F.to
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