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DECRETO N. 65 DEL 05/12/2019 

 

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE E CONFERIMENTO DI DELEGHE. 
 

     IL SINDACO  
 

Richiamato il decreto n. 19 del 7 luglio 2016 con il quale il sottoscritto, a seguito delle consultazioni 
elettorali amministrative del 10 e 24 giugno 2018, ha provveduto, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del 
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b della legge 23 
novembre 2012, n. 215, a nominare componenti della Giunta Comunale n. 4 Assessori, tra i quali il 
Vice Sindaco, conferendo ai medesimi specifiche deleghe per materia; 

Viste le dimissioni presentate dall’Assessore Marco Tosato prot. N. 48496 del 4/12/2019; 

Ricordato: 

- che l’art. 47 del citato decreto legislativo 267/2000 prevede che le Giunte Comunali siano 
composte oltre che dal Sindaco, da un numero di assessori stabilito negli statuti; 

- che l’art. 18 dello Statuto Comunale determina in 7 il numero massimo degli assessori; 

- che in base alle disposizioni dettate dall’art. 2, comma 185, della legge 23.12.2009, n. 191  
(finanziaria 2010), come modificato dall’art.1 del D.L. 25.1.2010, n. 2, convertito con 
modificazioni nella legge 26.3.2010, n. 42, il numero massimo degli assessori è determinato, 
per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del Comune, 
computando a tal fine anche il Sindaco,  arrotondato all’unità superiore (il numero massimo di 
assessori spettanti a questo Comune è quindi pari a 5);  

- che lo Statuto Comunale non ha ancora recepito la disposizione suindicata e pertanto, in virtù 
dell’art. 47, comma 5, la nomina della Giunta deve essere effettuata in riferimento al numero 
massimo di assessori previsto dalla norma sopra citata; 

- che l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito nelle giunte dei comuni 
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; 
 

Ritenuto ora di ripristinare la composizione della Giunta nella misura di n. 5 Assessori nel rispetto 
del numero massimo di componenti previsto dalle norme precitate, garantendo, nel contempo, la 
rappresentanza di genere femminile nel rispetto della percentuale prevista a’ sensi di legge (n. 2 
componenti sui 5 previsti); 
 
Ricordato che il 3° comma dell’art. 47 del TUEL 267/2000 stabilisce che nei comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori 
dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 
alla carica di consigliere; 
 
Ricordato altresì che tale previsione normativa è stata recepita nello Statuto Comunale all’art. 17, 
comma 1; 
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Ritenuto, pertanto, di nominare assessore del Comune di Adria il dott. Matteo Stoppa, non componente del 
Consiglio Comunale, il quale con apposita dichiarazione agli atti ha attestato di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità alla carica in riferimento alle norme dei Decreti 
Legislativi 18.8.2000, n. 267, 31 dicembre 2012, n. 235 e 8 aprile 2013, n. 39; 

 
Visto l’art. 26 dello Statuto comunale in materia di attribuzioni di organizzazione del Sindaco, 

 
D E C R E T A 

 

1. Di nominare Assessore del Comune di Adria il dott. Matteo Stoppa nato ad Adria il 08/04/1978; 
2. Di dare atto che l’assessore nominato col presente atto è in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla legge e dallo Statuto Comunale per ricoprire la carica; 
3. Di dare, inoltre, atto che alla luce del presente decreto la Giunta Comunale è composta dal 

Sindaco e da n. 5 (cinque) Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco, nel 
rispetto del numero massimo previsto per legge e della percentuale di rappresentanza di 
genere; 

4. Di delegare al suddetto Assessore le attribuzioni nelle materie inerenti Ambiente – 
Associazionismo – Sale e luoghi pubblici, nonché la firma dei provvedimenti adottati 
riguardanti gli affari affidati; 

5. Di far presente che a seguito della delega suindicata il sottoscritto mantiene in capo a sé le 
materie riguardanti Sicurezza e legalità, Rapporti con l'Ente Parco del Delta, Cultura, 
Attuazione e verifica del Programma, Politiche Sanitarie, Politiche per persone con 

disabilità e non autosufficienza, Sport Politiche Giovanili, Rapporti con il CSA, 
Politiche per gli animali ed ogni altra attribuzione non oggetto di delega; 

6. Che al sottoscritto delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare 
e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti adottati dall’Assessore e di 
dispensarlo in qualsiasi tempo dagli incarichi delegatigli. 

DISPONE 

 Che della presente nomina sia data comunicazione al sig. Prefetto di Rovigo ed al 
Consiglio Comunale nella prima seduta utile, a’ sensi dell’art. 46 comma 2 del TUEL 
approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 Che il presente decreto venga pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi, e sul sito istituzionale del Comune di Adria. 

 
     IL SINDACO  
Prof. Omar Barbierato 

  

 

 
     Il Sindaco 

    Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
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