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IL VICE SINDACO

PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 15.O7.20f5 ha dichiarato la
decadenza dellArch. Massimiliano Barison dalla carica di Sinoaco:

CONSIDERATO che con lo stesso prowedimento il Consiglio Comunale dava atto che a seguito dalla
decadenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D.Lgs n.267/2OOO: - la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del Consiglio; - il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino
all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; - sino alle predette elezioni le funzioni di
Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

VISTO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza delle l" Sezione in data 14.06.2001, n.

501:

ATTESO che secondo il CdS il Vicesindaco assume "la reggenza" quando la carica di capo
dell'amministrazione comunale e definitivamente vacante per impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;

CONSIDERATO che in tale ipotesi si assiste a una sostituzione di carattere stabile atteso che la
carica di Sìndaco è, almeno fino alle nuove elezioni, definitivamente vacante;

RILEVATO che secondo lAlto Consesso "deve dirsi che if quadro normativo esibisce risultanze
sufficientemente univoche, confermando che nell'ipotesi della vicarietà ... nessuna norma positiva
identifica atti riservati al titolare della carica e vietati e chi lo sostituisce" e che tale "considerazione
di ordine, per così dire, testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico dovendosi
al riguardo innanzi tutto ricordare che, secondo i principi, la preposizione di un sostituto all'ufficio
o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti ipoteri spettanti al
titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (cfr con riferimento alla
reggenza, sez. Yl,27 /0L/96 n.734\".

CONSIDERATO che "se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa
dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad
adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è gioco forza
riconoscere al Vìcesindaco reggente, pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o
nomina degli Assessori" (CdS Sez. 1 n.501/2001);

ATTESO che secondo il CdS il Vicesindaco "reggente" può pertanto nominare e integrare la Giunta
la cui composizione, per la cessazione del Sindaco sia ridotta di un'unità;

ATTESO che la Giunta oltre il Sindaco è composta da n. cìnque Assessori giusta decreto sindacale n.

24 del 04.06.2013:



RITENUTo pertanto di integrare la Giunta integrale con ra nomina di un nuovo Assessore:

VlsTo l'art' 46 del D.Lgs 18/o8/2ooo n.267 che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti
della giu nta;

Vlsro l'art.47 del decreto succitato in merito a|a composizione de||a giunta;

V|STO |art.64 der TUEL secondo ir quare ra carica di assessore è incompatibire con que[a diconsigliere comunale per cui, qualora quest'ultimo, assuma la carica di assessore, cessa dalla caricadi consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non etetti:

VISTO il primo comma dell'art.29 dello Statuto Comunale;

RTTENUTO di nominare ra consigriera Roberta Basana ne||a carica di assessore di questo comune;

VfsrA l'autod ichiarazione rilasciata dalla sig.ra Roberta Basana in data 23/07/2015 e acquisita afprotocolfo comunale n. 25843 del 23/07 /2oL5 con la quate si attestano le condizioni dicandidabilità, compatibilità e eleggibilità alra carica di consigriere e assessore comunale:

TUTTO CIO' premesso

DECRETA

Di nominare assessore der comune di Arbignasego ra consigriera Roberta Basana nata aVenezia - Mestre il O9/OI/1968;
Di attribuire all'ass Roberta Basana la sovrintendenza dei seguenti settori di attività: servizisociali, politiche per la famiglia e la persona, politiche per i giovani, politiche per i
diversamente abili, volontariato sociale, rete di solidarietà:
Di confermare agri assessori Firippo Montin, Gregori Bottin, Enrico Bado e Aressanora
Guiotto la sovrintendenza ai settori di attività già assegnati con decreto sindacare n.z4 der 4giugno 2013 dando atto che a questo ufficio rimangono assegnate re competenze nonattribuite agli assessori;
Di dare atto che la sig.ra Roberta Basana ai sensi det'art. 64 comma 2 der D.Lgs rg/og/2ooo
n.267 cessa dalla carica di consigriere a['atto de||'accettazione del|a presente nomina;
ll presente prowedimento sarà comunicato ar consigrio comunare ne||a prima seduta utire:
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Per accettazione:

Albignasego li

Roberta Basana

Firma


