
Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

DECRETO N. 3 DEL 09/01/2020

OGGETTO:
MODIFICA  DECRETO  DI  NOMINA  DEI  COMPONENTI  DELLA  GIUNTA 
COMUNALE E DELL'ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE ASSESSORILI.

     IL SINDACO

RICHIAMATO il precedente decreto  n. 28 del 07.06.2019, con il quale si era provveduto alla 
nomina  degli  assessori  e  componenti  della  Giunta  Comunale  e  all'assegnazione  delle  deleghe 
assessorili  concernenti  l'attività amministrativa del Comune e successivo decreto di integrazione 
delle suddette deleghe n. 42 del 12.11.2019, come di seguito specificato:

NOME DELEGA

 Antonello BASEGGIO – Sindaco Affari legali e generali
Lavori pubblici ed opere pubbliche
Rapporti con la PPS
Politiche culturali, Politiche giovanili, Pubblica 
istruzione, Consiglio Comunale dei Ragazzi
Politiche per i servizi della Prima infanzia
Polizia locale
Personale e Salute dei lavoratori
Definizione ambiti di intervento degli assessori in caso 
di competenze complementari in relazione ai progetti 
da realizzare

Michele  FAVARO  –  Vice  Sindaco  – 
Assessore esterno

Attuazione del programma
Attività produttive e Agricoltura
Partecipazioni in società ed enti (esclusa PPS)

Giampaolo CENEDESE - Assessore
Turismo e Commercio
Attività sportive ed Associazionismo sportivo
Fair Play
Protezione Civile e Sicurezza
Informatizzazione

Maria Teresa GEROMIN - Assessore
Politiche per la famiglia
Politiche sociali e sanitarie (compreso rapporti con 
A.S.L. di Treviso)
Politiche per la casa, Politiche per le persone 
diversamente abili, Pari opportunità, Politiche per gli 
anziani

Nicola BERNARDI – Assessore esterno
Urbanistica ed Edilizia privata,
Viabilità e Trasporto pubblico
Energie rinnovabili, Attività estrattive, Ambiente
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Patrimonio comunale e rapporto con i gestori delle 
infrastrutture comunali (compreso quelle sportive)

Elena GRESPAN – Assessore esterno

Bilancio, tributi
Patrimonio  (amministrazione,  valorizzazione 
economica), PPS

PREMESSO che  la  dott.ssa  Grespan  Elena  ha  presentato  le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di 
assessore esterno,  con nota assunta al prot. n. 364 del  09.01.2020;

RITENUTO  di nominare quale componente della Giunta comunale, in sostituzione della dott.ssa 
Grespan Elena, il consigliere Gambarotto Monica, attribuendo alla stessa le deleghe assessorili di 
bilancio, tributi e politiche culturali;

VISTE le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa, 
che precludono la nomina ad assessore;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica 
di Consigliere Comunale della dott.ssa Gambarotto Monica da nominare, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267 e al  D.Lgs. 8.4.2013 n. 39, come da dichiarazione rese agli  atti  ai  sensi del del D.P.R. 
445/00;

VISTO l'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 ai sensi del quale “Il coniuge, gli  
ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco, non possono far parte  
della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune”;

PRESO ATTO che ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non si applicano le previsioni 
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 64 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tali per cui la carica di assessore 
è incompatibile con la carica di consigliere comunale;

RITENUTO, inoltre, di modificare le seguenti deleghe assessorili come evidenziato:

 Antonello BASEGGIO – Sindaco Affari legali e generali
Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ponzano Patrimonio e Servizi Srl (PPS)
Rapporti con la PPS
Politiche culturali, Politiche giovanili, Pubblica 
istruzione, Consiglio Comunale dei Ragazzi
Politiche per i servizi della Prima infanzia
Polizia locale
Personale e Salute dei lavoratori
Definizione ambiti di intervento degli assessori in caso 
di competenze complementari in relazione ai progetti 
da realizzare
Politiche a tutela degli animali
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Nicola BERNARDI – Assessore esterno
Urbanistica ed Edilizia privata,
Viabilità e Trasporto pubblico
Energie rinnovabili, Attività estrattive, Ambiente
Patrimonio comunale (amministrazione, valorizzazione 
economica). e rapporto con i gestori delle infrastrutture 
comunali (compreso quelle sportive)

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.,

- il vigente Statuto Comunale;

D E C R E T A

- - di prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore esterno presentate dalla dott.ssa 
Grespan Elena, con nota assunta al prot. n. 364  del 09.01.2020;

- di nominare Assessore e componente della Giunta Comunale il Consigliere comunale rag. 
Gambarotto  Monica,  nata  a  Treviso il  24.09.1980 e residente  a Ponzano Veneto,  in via 
Monara, 2/B, che possiede i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica 
di consigliere comunale;

- - di attribuire al  rag. Gambarotto Monica le seguenti deleghe assessorili:
 “bilancio, tributi e politiche culturali”;

- di modificare l'attribuzione delle deleghe assessorili  al  Sindaco e all'Assessore Bernardi 
Nicola, come specificato in premessa;

-  di stabilire la decorrenza immediata del presente decreto  e di notificarlo agli interessati;

- di dare atto che a seguito della suddetta nomina e della modifica delle deleghe assessorili 
la composizione della Giunta è la seguente:

NOME DELEGA

 Antonello BASEGGIO – Sindaco Affari legali e generali
Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ponzano Patrimonio e Servizi Srl (PPS)
Politiche giovanili, Pubblica istruzione, Consiglio 
Comunale dei Ragazzi
Politiche per i servizi della Prima infanzia
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Polizia locale
Personale
Definizione ambiti di intervento degli assessori in 
caso di competenze complementari in relazione ai 
progetti da realizzare
Politiche a tutela degli animali

Michele FAVARO – Vice Sindaco – Assessore 
esterno

Attuazione del programma
Attività produttive e Agricoltura
Partecipazioni in società ed enti (esclusa PPS)

 

Monica GAMBAROTTO - Assessore
Bilancio, Tributi
Politiche culturali

Giampaolo CENEDESE - Assessore
Turismo e Commercio
Attività sportive ed Associazionismo sportivo
Fair Play
Protezione Civile e Sicurezza
Informatizzazione

Maria Teresa GEROMIN - Assessore
Politiche per la famiglia
Politiche sociali e sanitarie (compreso rapporti con 
A.S.L. di Treviso)
Politiche per la casa, Politiche per le persone 
diversamente abili, Pari opportunità, Politiche per gli 
anziani

Nicola BERNARDI – Assessore esterno
Urbanistica ed  Edilizia privata,
Viabilità e Trasporto pubblico
Energie rinnovabili, Attività estrattive, Ambiente
Patrimonio (amministrazione, valorizzazione 
economica).

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, dello Statuto Comunale, gli assessori esterni 
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto  di parola ma senza diritto di 
voto;

- di stabilire la decorrenza immediata del presente decreto di nomina e di notificarlo agli 
interessati;

- di  incaricare il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  il  Segretario  Generale 
dell’esecuzione del presente provvedimento;
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- di comunicare il contenuto del presente atto al Consiglio Comunale nel corso della prima 
riunione utile del predetto consesso.

    Sindaco
    BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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