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DECRETO N. 21 DEL 17/06/2021 

 
OGGETTO: NOMINA DEL VICESINDACO COMPONENTE LA GIUNTA COMUNALE. 

 
 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 20 del 04.06.2019 mediante il quale si procedeva alla 
nomina degli Assessori, si attribuivano le relative deleghe per assicurare una più intensa vigilanza 
ed un funzionamento più efficace dei servizi comunali ai fini di una ottimale organizzazione della 
funzione di collaborazione propria della Giunta Comunale e si nominava il Vicesindaco nella 

persona del Consigliere Manuele Bagarollo; 
 
RILEVATO che in data 17 giugno 2021 con nota prot. n. 6108 il suddetto ha comunicato di voler 
rinunciare alla carica di Vicesindaco conferitagli, mantenendo quella di Assessore componente la 
Giunta comunale; 
  

VISTO l’art. 46 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco nomina i componenti 
della Giunta, fra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; 
 
VISTO l’art. 47 del d. lgs. N. 267/2000 in materia di composizione della Giunta comunale; 
 
VISTO l’art. 53 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Vicesindaco sostituisce il 

Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia per le funzioni di organo di vertice 
dell’Amministrazione e rappresentante generale dell’Amministrazione di cui all’art. 50 del Tuel che 
per le attribuzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale di cui al successivo art. 54, per 
espressa disposizione del comma 5; 
 
VISTO l’art. 39 dello Statuto che prevede che il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta 

sono nominati dal Sindaco; 
 
VISTO l’art.36 comma 1 dello Statuto che stabilisce che il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, 
è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di 
assenza o impedimento di quest’ultimo; 
 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina di un nuovo Vicesindaco, confermando all’uscente la 
carica di Assessore componente la Giunta comunale; 
 
CONSIDERATO la nuova nomina assicura il rispetto della parità di genere all’interno dell’organo 
collegiale;  

DECRETA 

 
1) DI NOMINARE Vicesindaco, l’Assessore Alessandro Mazzon, in luogo dell’Assessore Manuele 

Bagarollo, confermando a quest’ultimo la carica di Assessore componente la Giunta comunale. 
 
1) DI CONFERMARE quant’altro previsto nel proprio precedente decreto n.20 del 04.062019 di 

nomina degli Assessore componenti della Giunta comunale e di conferimento delle relative 
deleghe. 

 
2) DI ATTRIBUIRE inoltre all’Assessore Manuele Bagarollo la delega alla Protezione civile, 

precedentemente disimpegnata dal Sindaco. 
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3) DI DARE ATTO pertanto che la nuova composizione della Giunta comunale e delle relative 
deleghe agli Assessori è pertanto la seguente: 

 

Sindaco – avv. Martina Rocchio Affari generali, rapporti con Enti, Unione dei 

Comuni, edilizia privata, attività produttive e 
commercio, istruzione pubblica, servizi 
demografici e quant’altro non 
espressamente ricompreso nelle deleghe 
attribuite agli Assessori 

Vicesindaco – Alessandro Mazzon Bilancio, tributi, politiche finanziarie, gestione 
delle convenzioni, coordinamento attività di 
Giunta e rapporto con i Consiglieri delegati, 
sport, impianti sportivi 

Assessore – Manuele Bagarollo Attività culturali, biblioteca, Consiglio 
comunale dei ragazzi, gemellaggio, 
rapporto con le associazioni e parrocchie, 
turismo, coordinamento attività scolastiche e 
d’infanzia, Protezione civile 

Assessore – Anna Maria Reffo Personale, assistenza, servizi e politiche 
sociali, politiche per la Terza Età, politiche di 
genere e pari opportunità 

Assessore – Matteo Zantomio Urbanistica, lavori pubblici, sicurezza 
idraulica, patrimonio comunale, sicurezza 

urbana, verde pubblico e parchi, 
infrastrutture e manutenzione, servizi 
cimiteriali, ecologia ed energia 

 
4) DI DARE ATTO che ciascun Assessore dovrà svolgere gli incarichi conferiti con il presente atto nel 

pieno rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti, con obbligo di riferire 
tempestivamente al Sindaco su ogni atto o fatto che comporti l’esercizio delle funzioni di sua 
competenza. 

 
5) DI DARE ATTO che la decorrenza del presente provvedimento è stabilita dalla data odierna. 
 

6) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 
 
 

Il Sindaco 
Avv. Martina Rocchio 

 
 
 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Alessandro Mazzon dichiara di accettare la nomina a Vicesindaco – componente la 
Giunta comunale. 

 
Curtarolo _____________                                _____________________________
 


