
 

CITTA' DI ERACLEA 
Provincia di Venezia 

 

DECRETO N. 18 DEL 26/05/2011 
 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL VICESINDACO, DEI COMPONENTI DELLA 

GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DEI REFERATI AGLI ASSESSORI. 
 

 

IL SINDACO 

 

Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 15 e 16 maggio 2011 per l’elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio comunale; 

Constatato che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista: Lista n. 02 avente il 

contrassegno “Civica con Talon” con eletti n. 11 consiglieri su n. 16 assegnati al Comune; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “ …. il 

Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella 

prima seduta successiva all’elezione ”; 

Richiamato l’art. 29, c.1, dello Statuto comunale, che in relazione all’art. 47 del D.Lgs. n. 

267/2000, stabilisce che la giunta comunale è composta da un numero di assessori non inferiore a 

4 e non superiore a 7, tra cui un Vicesindaco; 

Richiamata la L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010), art. 2 – c. 184-185 - modificata dalla L. n. 

42/2010 art. 1 – c.2, che modifica automaticamente l’art. 29, c.1, dello Statuto Comunale sopra 

citato riducendo il numero massimo di assessori a 5; 

Richiamato altresì, l’articolo 29, c.2, dello Statuto che stabilisce che il Sindaco può nominare 

gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti 

di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; 

  Richiamato l’art. 40 dello Statuto comunale nel testo approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2010, il quale stabilisce che il Sindaco può incaricare singoli 

assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di 

sovrintendere al funzionamento degli Uffici e servizi nei medesimi settori e può altresì delegarli a 

compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge; 

  Ritenuta l’opportunità di incaricare i sunnominati Assessori del disbrigo degli affari e della 

sovrintendenza degli uffici e servizi per alcuni settori dell’Amministrazione; 

  Ritenuto altresì di conservare in capo al sottoscritto le attribuzioni relative ai settori non 

assegnati; 

Viste le cause di non candidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente 

normativa che precludono la nomina ad assessore; 

Dato atto che la presente nomina è subordinata alla autodichiarazione del possesso dei requisiti 

di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale degli assessori nominandi, 

che la renderanno in sede di accettazione della stessa; 

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle 

norme legislative soprarichiamate; 

 

N O M I N A 

 

– Vicesindaco ed Assessore del Comune: 
1. il Sig.  TREVISIOL Italo nato a omissis, il omissis, residente a omissis in Via omissis; 
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– Assessori: 

2. Il Sig. BATTISTEL Giuliano  nato a omissis, il omissis, residente a omissis in Via omissis; 

3. Il Sig. BOSO Stefano  nato a omissis, il omissis residente a omissis in Via omissis; 

4. La Sig.ra FILIPPI Renata  nata a omissis, il omissis residente a omissis in Via omissis; 

5. Il Sig. STEFANETTO Stefano  nato a omissis, il omissis residente a omissis in Via omissis; 

 

INCARICA 

 

1. Vicesindaco ed Assessore il Sig. TREVISIOL Italo nato a omissis, il omissis, residente a 

omissis in Via omissis – di curare gli affari e di sovrintendere al funzionamento degli uffici 

e servizi relativi ai seguenti settori omogenei dell’attività della Giunta: POLITICHE 

SOCIALI ED IMMIGRAZIONE; 
 

2. L’Assessore  il Sig. BATTISTEL Giuliano  nato a omissis, il omissis, residente a omissis 

in Via omissis - di curare gli affari e di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi 

relativi ai seguenti settori omogenei dell’attività della Giunta: LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENTIVO – VIABILITA’ E TRASPORTI – DECORO URBANO; 
 

3. L’Assessore Il Sig. BOSO Stefano  nato a omissis, il omissis residente a omissis in Via 

omissis - di curare gli affari e di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi 

relativi ai seguenti settori omogenei dell’attività della Giunta: PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA – BILANCIO – TRIBUTI – ECONOMATO –SOCIETA’ 

PATRIMONIALE E PARTECIPATE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – 

COMMERCIO – TURISMO - AGRICOLTURA E SPORTELLO UNICO; 

 

4. L’Assessore la Sig.ra FILIPPI Renata  nata a omissis, il omissis residente a omissis in Via 

omissis - di curare gli affari e di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi 

relativi ai seguenti settori omogenei dell’attività della Giunta: CULTURA - 

ISTRUZIONE - SERVIZI SCOLASTICI  -POLITICHE COMUNITARIE - 

POLITICHE DEL PERSONALE – SISTEMI INFORMATIVI; 

 

5. L’Assessore il Sig. STEFANETTO Stefano  nato a omissis, il omissis residente a omissis 

in Via omissis - di curare gli affari e di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi 

relativi ai seguenti settori omogenei dell’attività della Giunta: EDILIZIA PRIVATA –– 

DEMANIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE ABITATIVE;  
 

PRECISA 

 
- di   tenere  per   sé   i   seguenti   referati:   AFFARI  GENERALI   E   LEGALI  – SERVIZI 

DEMOGRAFICI – POLIZIA MORTUARIA - URBANISTICA - ECOLOGIA AMBIENTE  –  

PROTEZIONE CIVILE  - POLIZIA LOCALE –  PATRIMONIO  –  SPORT  –  CED  – PARI 

OPPORTUNITA’e quant’altro non specificatamente individuato.  
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Il presente atto ha effetto, per ciascun incaricato, dalla data della relativa sottoscrizione per 

accettazione. 

 

Dalla residenza comunale, addì 26 maggio 2011 

              f.to   IL SINDACO 

                   TALON  Giorgio 
 

 

 

 

 

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DELL’INCARICO 

 

 

 Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Vicesindaco ed Assessore e relativo incarico 

di curare gli affari e di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi relativi ai settori 

sopra descritti il sottoscritto, TREVISIOL Italo, dichiara di accettare e di non trovarsi in 

condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge. 

 

Eraclea, 26 maggio 2011 f.to Italo Trevisiol 

 

  

 

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DELL’INCARICO 

 

 

 Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore e relativi incarichi di curare gli 

affari e di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi relativi ai settori sopra descritti i 

sottoscritti dichiarano di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità previste dalla legge. 

 

N. COGNOME E NOME  DATA FIRMA 

2 BATTISTEL Giuliano 26/05/2011 f.to Giuliano Battistel 

3 BOSO Stefano 26/05/2011 f.to Stefano Boso 

4 FILIPPI Renata 27/05/2011 f.to Renata Filippi 

5 STEFANETTO Stefano 30/05/2011 f.to Stefano Stefanetto 

 

 


