
COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27  DEL 12-06-2019

Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI

L’anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

 Garbin Steve P MARIN MARCO P
GARBIN ALBERTO P CANELLA ALESSIA P
MARSILI LORELLA P MAGGIOLO ELISA P
BARBIERO ALESSIO P COGO FEDERICO P
SALVATO MASSIMILIANO P GASTALDELLO GIULIANO P
TREFOLONI MOIRA P TURETTA DORELLA P
OLIVETTO LUCIANO P
  Presenti   13, Assenti    0

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra BERGAMIN RAFFAELE MARIO Segretario Comunale
Il Sig./Sig.ra Garbin Steve nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
BARBIERO ALESSIO
MARIN MARCO
COGO FEDERICO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Garbin Steve

(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI

Premesso che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del

Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;

Visto l'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che, nella prima seduta successiva

alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della Giunta da lui

nominati con proprio provvedimento;

Sentito il Sindaco eletto Sig. STEVE GARBIN

il quale da lettura del seguente elenco dei componenti della giunta, come da Decreto del Sindaco n. ………….. in

data …………;

N. Cognome e nome Incarico
1.
2.
3.
4.

Precisato che con il suddetto decreto è stato nominato Vice Sindaco il Sig. __________________ e dato atto che
restano in capo al Sindaco le materie attinenti a: ______________________________________.

PRENDE ATTO

Della comunicazione del Sindaco in ordine ai componenti della Giunta comunale.

 

Il Sindaco presenta la proposta di deliberazione dando lettura del seguente elenco dei componenti della Giunta, come
da Decreto del Sindaco n. 2 in data 12.06.2019;

N. Cognome e nome Incarico
1 Garbin Alberto Vice

Sindaco
Urbanistica, viabilità, edilizia privata, commercio, attività
produttive, agricoltura

2 Marsili Lorella Assessore Politiche sociali, politiche abitative, politiche del lavoro
3 Trefoloni Moira Assessore Cultura, Pubblica Istruzione, Pro Loco
4 Barbiero Alessio Assessore Politiche giovanili, sport, tecnologie informatiche e innovazione,

comunicazione

Procede infine a dare lettura del decreto sindacale n. 3 del 12.06.2019 con il quale conferisce ai consiglieri comunali di
seguito elencati gli incarichi di partecipazione all’attività amministrativa nelle materie a fianco di ognuno indicate, ai
sensi dell’art. 44 dello Statuto Comunale:

N. Cognome e nome Incarico
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1 Olivetto Luciano Assessore Protezione civile, sicurezza idraulica
2 Marin Marco Assessore Sicurezza, Polizia Locale
3 Salvato Massimiliano Assessore Manifestazioni, rapporti con le associazioni, volontariato
4 Canella Alessia Assessore Rapporti con l’Unione Retenus, politiche dell’infanzia, politiche

per la famiglia, pari opportunità

Comunica che con il citato decreto è stato, altresì nominato Vice Sindaco il Sig. Garbin Alberto e che rimangono in
capo al Sindaco le seguenti deleghe: affari generali, bilancio e tributi, personale, sanità, patrimonio e arredo urbano,
ambiente e rifiuti, lavori pubblici, partecipazione civica.

Fa presente che la scelta è stata operata non solo prendendo a riferimento i voti di preferenza espressi nelle
consultazioni elettorali, ma anche in funzione delle competenze e caratteristiche di ciascuno cui fa specifico cenno.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO

della comunicazione del Sindaco in ordine ai componenti della Giunta comunale, del Vice Sindaco, e degli incarichi
conferiti ai Consiglieri ai sensi dell’art. 44 dello Statuto Comunale.

Il Sindaco concede quindi la parola ai Consiglieri per gli interventi richiesti.

Consigliere Maggiolo: fa i complimenti agli assessori e consiglieri e fa due domande: la prima per chiedere, visto il
coinvolgimento e il sostegno della Lega durante la campagna elettorale, se è stato dato un incarico particolare ai suoi
referenti e la seconda per chiedere se per la nomina a Vice Sindaco è stato seguito il criterio delle preferenze.

Sindaco: risponde che la Lega ha dato il suo sostegno perché convinta che questa fosse la lista migliore e non in cambio
di qualcosa. Per quanto riguarda la carica di Vice Sindaco precisa che la scelta è stata effettuata non solo sulla base dei
consensi elettorali ma anche per la sua preparazione, le sue competenze, oltre che al rapporto fiduciario. Inoltre, in
considerazione della sua professione, può garantire una presenza pressoché immediata in caso di necessità.

Consigliere Maggiolo: precisa che ha fatto queste domande perché c’era una regola non scritta che se il Sindaco è di
Saccolongo, il Vice sia di Creola. Evidenzia la singolarità che i due siano parenti e che nell’esprimere la preferenza sia
stato, in molti casi, scritto Garbin senza specificare il nome e conseguentemente alcuni seggi l’hanno attribuita al
Sindaco ed altri ad Alberto, come nel caso di Maggiolo è stato considerato solo il voto di lista. Sottolinea che la lista
Siamo Saccolongo non intende contestare il voto, ma ritiene comunque di segnalare l’anomalia.
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COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

ALLEGATO PARERI
a norma del D.Lgs. 267/00 art. 49 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.27 DEL  28-05-19

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6
D.P.R. 62/2013;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data 04-06-19 Il Responsabile del servizio
LAZZARINI MARISTELLA

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Allegato di pubblicazione

Addì,   22-06-2019

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

L’INCARICATO

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.27  DEL 12-06-2019

Oggetto:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 469

Si certifica, che copia della deliberazione in oggetto è affissa da oggi all’albo pretorio on-line per la
prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dal 22-06-2019

Al 07-07-2019

 LAZZARINI MARISTELLA
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