Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara
Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

N° 7402 di protocollo

DECRETO Nr. 3 del 14-06-2016
Oggetto: NOMINA DEL VICE-SINDACO E DEI COMPONENTI LA GIUNTA
COMUNALE

IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Constatato che l’art. 46 del Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, statuisce
che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
Richiamato l’art.17 dello Statuto Comunale che, al comma secondo dispone che "Il
Sindaco nomina i componenti la Giunta Comunale nel rispetto del principio di pari
opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi";
Richiamato, inoltre, l’art. 1 comma 2 della legge 4/2/2010 che ha modificato ed
integrato l’art. 2 commi da 183 a 187 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)
in materia di contenimento della spesa degli enti locali disponendo la graduale
riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori Comunali e Provinciali con
specifico riferimento al numero, previsto per singole fasce demografiche, dall’art.
37 del D.Lgs. 267/2000, determinando, così, per il Comune di Nogara, ricompreso
nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 e inferiore a
10.000 abitanti, massimo 4 Assessori Comunali;
Accertato che l’art. 1 comma 137 della legge 56/2014 stabilisce che “nelle Giunte
dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento
aritmetico”, e che con Circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24.4.2014
interpretativa della dianzi citata disposizione normativa è stato chiarito, che nel
calcolo degli Assessori, va incluso anche il Sindaco a garanzia della rappresentanza
di genere;
Ricordato che, gli Assessori possono essere nominati tra i cittadini che siano
consiglieri comunali, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 17 c. c.3 dello Statuto comunale, possono
essere nominati assessori della giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio
comunale ma che garantiscano il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità
e compatibilità alla carica di consigliere;
Accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla
carica di Consigliere comunale degli Assessori da nominare ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013;
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Ritenuto di provvedere alla nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta
Comunale, in virtù delle funzioni amministrative derivanti dal vigente statuto
comunale e dalle norme legislative sopra richiamate;
NOMINA
-VICESINDACO ed Assessore del Comune Marco Poltronieri, nato a Isola della
Scala il 05/07/1986 residente a Nogara in via E.Vittorini n. 8 con l’incarico
relativamente a: Sport - Pubblica Istruzione - Ecologia - Agricoltura;
- ASSESSORE Sig. Cagali Mauro nato a Nogara il 23/05/1967, residente a Nogara
in via Piave n. 2, con l’incarico relativamente a: Bilancio - Tributi - Patrimonio Personale;
- ASSESSORE Sig.ra Mantovani Beatrice nata a Isola della Scala il 07/08/1987,
residente a Nogara in via Dossetto n.7, con l’incarico relativamente a: Sociale Politiche giovanili;
- ASSESSORE Sig.Soragna Isabella, nata a Nogara (vr) il 28/03/1960 residente a
Nogara in via Ines Cara n.15, con l’incarico relativamente a: Cultura - Biblioteca pari opportunità - manifestazioni;
Il Sindaco
F.to Flavio Pasini
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Presa visione del su esteso decreto, il sottoscritto Sig. Poltronieri Marco, dichiara di
accettare la nomina a Vicesindaco e ad Assessore con incarico relativamente a:
Sport - Pubblica Istruzione - Ecologia - Agricoltura;
Nogara, li...............................
______________________________
Presa visione del su esteso decreto, il sottoscritto Sig. Cagali Mauro dichiara di
accettare la nomina ad Assessore con incarico relativamente a: Bilancio - Tributi Patrimonio - Personale;
Nogara, li...............................
______________________________
Presa visione del su esteso decreto, la sottoscritta Sig.ra Mantovani Beatrice dichiara
di accettare la nomina ad Assessore con incarico relativamente a: Sociale - Politiche
giovanili;
Nogara, li...............................
______________________________
Presa visione del su esteso decreto, la sottoscritta Sig.ra Soragna Isabella dichiara di
accettare la nomina ad Assessore con incarico relativamente a: Cultura - Biblioteca pari opportunità - manifestazioni;
Nogara, li..............................
______________________________

