COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

Prot. n. 4613

Galliera Veneta, 9 maggio 2017

Decreto del Sindaco
Oggetto:

REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE A
GARANZIA DELLA PARITA’ DI GENERE, REVISIONE DELLE FUNZIONI
DELEGATE AGLI ASSESSORI E DEI COMPITI SPECIFICI ATTRIBUITI AI
CONSIGLIERI COMUNALI.

IL SINDACO
Premesso che:
• a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, con proprio decreto prot. n. 5939 del
05.06.2014, sono stati nominati componenti la Giunta comunale:
 Laura BALDI – Vice Sindaco ed Assessore ai servizi “comunità e famiglie, sostegno
sociale e sussidiarietà, scuola e infanzia, lavoro, casa ed emergenza abitativa”;
 Giuseppe RIGO – Assessore ai servizi “trasformazione e sostenibilità urbana, città
intelligente-smart city, trasporti e mobilità”;
 Italo PERFETTI – Assessore ai servizi “cura urbana, tutela dei diritti, Galliera produttiva,
promozione del territorio”;
 Luigi ZANON – Assessore ai servizi “risorse economiche, patrimonio”;
• con proprio decreto prot. n. 5964 del 05.06.2014 sono stati affidati compiti specifici ai Consiglieri
comunali sigg. Paolo Bianco, Silvia Guidolin, Valter Campagnolo e Dario Cusinato;
Richiamato il proprio decreto prot. n. 12648 del 12.11.2014 con cui, a seguito dell’ordinanza del TAR
Veneto, sez. I, del 12.09.2014, n. 470, sono stati confermati Assessori i Consiglieri comunali, già nominati
con proprio decreto prot. n. 5939 del 05.06.2014, ribadendo, nel contempo, l’impegno di verificare in corso
di mandato la possibilità di rivedere la composizione della Giunta a garanzia della parità di genere, come
previsto dall’art. 1, comma 137 della legge 07.04.2014, n. 56;
Considerato che il Consigliere comunale Silvia Guidolin, al momento della nomina degli Assessori aveva
declinato la candidatura ritenendo di non aver maturato la necessaria esperienza, ha manifestato ora la
disponibilità a svolgere le funzioni assessorili a seguito dell’esperienza politico-amministrativa nel frattempo
maturata;
Attesa la necessità, stante la disponibilità manifestata dal Consigliere comunale Silvia Guidolin, di rivedere
la composizione della Giunta, fermo restando che, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
la legge 07.04.2014, n. 56 al comma 135 dell’art. 1 ha fissato a quattro il numero massimo degli Assessori e
al comma 137 del medesimo articolo ha previsto che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in
misura inferiore al 40%;

Ritenuto, pertanto, al solo scopo di garantire la parità di genere, di revocare la nomina ad Assessore del
Consigliere comunale Giuseppe Rigo e di nominare Assessore il Consigliere comunale Silvia Guidolin;
Ritenuto, altresì, di rivedere le funzioni delegate agli Assessori nonché i compiti specifici attribuiti ai
Consiglieri ai sensi dell’art. 51 comma 1 e art. 55 comma 5 del vigente Statuto Comunale;

DECRETA
1) di revocare, al solo scopo di garantire la parità di genere, la nomina ad Assessore del Consigliere
comunale Giuseppe RIGO;
2) di nominare Assessore il Consigliere comunale Silvia GUIDOLIN nata Castelfranco Veneto il 17
agosto 1983, residente a Galliera Veneta in via Monte Grappa, 106;
3) di confermare la nomina del Vice Sindaco ed Assessore del Comune la sig. ra Laura BALDI,
dell’Assessore Italo PERFETTI e dell’Assessore Luigi ZANON;
4) di stabilire che al sottoscritto, agli Assessori comunali ed ai Consiglieri comunali sono attribuiti i
seguenti compiti:

STEFANO BONALDO
SINDACO

Cultura, creatività e promozione artistica, partecipazione, edilizia privata,
sicurezza urbana
In particolare, al Sindaco compete l’esercizio delle funzioni nell’area delle
politiche per la cultura e la creatività, soprintendenza edifici storici di pregio,
associazionismo e volontariato, cultura delle differenze e pari opportunità,
politiche giovanili e rapporti con le Università, Biblioteca comunale G.
Mesirca, democrazia partecipativa, rapporti con realtà associative
categoriali, comunicazione, rapporti istituzionali con lo Stato e la Regione,
toponomastica, coesione sociale, cultura della legalità, protezione civile,
polizia locale-distretto PDA1, edilizia privata, condono edilizio e lotta
all’abusivismo edilizio, programmazione sovra comunale per l'esercizio
congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale.
Sono pure riservate alla competenza sindacale le materie che non sono state
delegate agli assessori, nonché il coordinamento e la rappresentanza
istituzionale.

LAURA BALDI
VICE SINDACO

Comunità e famiglie, sostegno sociale e sussidiarietà, scuola e infanzia,
lavoro, casa ed emergenza abitativa
La delega legittima l’esercizio di funzioni nell’area delle politiche sociali,
servizi alla persona, diversamente abili, non autosufficienza, contrasto alle
dipendenze, politiche di promozione della famiglia e dell’infanzia,
promozione delle pari opportunità, politiche educative e scolastiche, asili
nido, politiche abitative e della casa, interventi per fronteggiare l’emergenza
abitativa e servizi di assistenza alloggiativi, politiche attive del lavoro e della
formazione professionale, centri di orientamento al lavoro.

LUIGI ZANON
ASSESSORE

Risorse economiche, patrimonio
La delega legittima l’esercizio delle funzioni nell’area delle politiche
economiche, finanziarie e di bilancio, politiche di razionalizzazione della
spesa per l’acquisto di beni e servizi, politiche per la trasparenza e la

semplificazione, politiche del patrimonio, risorse umane, personale e
organizzazione.
ITALO PERFETTI
ASSESSORE

Cura urbana, tutela della salute e dei diritti, Galliera produttiva,
promozione del territorio
La delega legittima l’esercizio delle funzioni nell’area degli interventi e
progetti per il decoro urbano, manutenzioni, arredo urbano e verde
pubblico, tutela dei diritti dei cittadini e difesa del contribuente, politiche per
la salute, programmazione sanitaria ed educazione alla salute, farmacie,
politiche per la valorizzazione del commercio, dell’industria, dell’artigianato
e dell’agricoltura, Sportello Unico Attività Produttive, Club Territoriale del
Cittadellese, Ufficio Turistico del Cittadellese, promozione eventi.

SILVIA GUIDOLIN
ASSESSORE

Politiche ambientali, urbanistica e gemellaggi comunali
La delega legittima l’esercizio delle funzioni nell’area degli interventi posti in
essere al fine di disciplinare quelle attività umane che riducono le
disponibilità di risorse naturali o ne peggiorano la qualità e la fruibilità, che
producono il degrado dell'ambiente, oppure la sostanziale modificazione
dell'assetto caratterizzante l'ambiente, o infine il prelievo di risorse naturali
scarse. Inoltre, interventi della rigenerazione e riqualificazione dell’edificato,
politiche della programmazione e pianificazione del territorio e
riqualificazione urbana, attuazione strumenti urbanistici, recupero dei centri
storici. Ancora, la costruzione di legami simbolici con altri enti territoriali
anche extra nazionali per sviluppare strette relazioni politiche, economiche e
culturali.

GIUSEPPE RIGO
CONSIGLIERE DEL
SINDACO

Trasformazione e sostenibilità urbana, città intelligente-smart city,
trasporti e mobilità
Vengono affidati compiti specifici nell’area dei lavori pubblici, progetti e
programmazione intercomunali, ottimizzazione e innovazione dei servizi
pubblici, diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione, della
mobilità e dell’efficienza energetica, politiche della mobilità.

PAOLO BIANCO
CONSIGLIERE DEL
SINDACO

DARIO CUSINATO
CONSIGLIERE DEL
SINDACO

VALTER CAMPAGNOLO
CONSIGLIERE DEL
SINDACO

Sport, benessere e qualità della vita
Vengono affidati compiti specifici relativamente al coordinamento delle
Associazioni sportive operanti nel territorio comunale, convenzioni delle
strutture comunali adibite alla pratica sportiva e orientamento all’esercizio
fisico per migliorare il benessere e la qualità della vita.
Soprintendenza parco Storico Villa Cappello “Imperiale”
Vengono affidati compiti specifici per il controllo e salvaguardia delle
proprietà comunali all’interno del plesso monumentale di Villa Cappello.
Tutela e benessere degli animali
Vengono affidati compiti specifici nella promozione della tutela e del
benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l’uomo e
riconoscendo alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le
proprie caratteristiche biologiche.

Resta salva ed impregiudicata, in ogni tempo, la facoltà per il delegante di revocare la nomina conferita
nonché di modificare o revocare, in tutto od in parte, la delega di attribuzioni.
Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO
f. to Stefano Bonaldo

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del suesteso decreto, la sottoscritta Silvia Guidolin, resa in data odierna la
dichiarazione in tema di inconferibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, dichiara di
accettare la nomina alla carica di Assessore e la delega conferita.
Li, 09.05. 2017
f. to Silvia Guidolin
______________________________________________

Si attesta l'autenticità della firma apposta in mia presenza.

IL SINDACO
f. to Stefano Bonaldo
___________________

_________________________________________________________________
Copia del presente atto viene trasmessa alla Prefettura per quanto di competenza.

