
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

Decreto N. 11
Data di registrazione 19/10/2020

OGGETTO: NOMINA VICE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL  SINDACO 

        Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 e l’esito 
del ballottaggio che si è svolto il  04 e 05 ottobre 2020 per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale di Portogruaro;

Constatato che l’art.  46 del  D.Lgs.  267 del  18 agosto 2000 statuisce  che  il  Sindaco,  nel 
rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i 
sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio 
nella prima seduta successiva alla elezione;

Vista  la  Legge  n°  42  del  26.03.2010  di  conversione  del  D.L.  25.01.2010  n°  2  recante 
“Interventi urgenti concernenti enti e Regioni";

Visto  l’art.  1,  comma  137  della  Legge  07/04/2014,  n°  56  e  la  Circolare  del  Ministero 
dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 24 aprile 2014 (prot. n° 0006508) 
punto 3) per il quale nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno 
dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico; 

Ricordato  che  il  comma 3,  dell’art.  47  del  D.Lgs.  n.  267/2000 facoltizza  il  Sindaco,  nei 
comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti,  a  nominare  gli  Assessori  al  di  fuori  dei 
componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità 
alla carica di Consigliere Comunale;

Dato atto che l’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che nei Comuni superiori a 15.000 
abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e che,  qualora 
un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, deve cessare dalla carica di Consigliere 
all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Visto l’art.64, c.4, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che "non possono far parte della 
Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;

Visto l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000 ove si prevede che “La Giunta Comunale collabora con il 
Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali";

Visto l’art. 44 - 3°comma - dello Statuto Comunale in base al quale il Sindaco ha facoltà di 
delegare le proprie competenze comunali;

 



Ritenuto di avvalersi della facoltà di delega, e ciò al fine di assicurare maggior speditezza 
all’azione amministrativa e un più attento controllo sulla esecuzione degli atti;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale, la Giunta collabora con il  
Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti del Consiglio Comunale;

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e conferibilità alla carica di 
Consigliere Comunale delle persone da nominare;

Visto il Codice Etico per gli Amministratori;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;
NOMINA

 
Vice Sindaco e Assessore del Comune il Sig.  Dal Ben Mattia nato a Portogruaro il 25.04.1991 e 
residente a Portogruaro
 
e Assessori Comunali i Sigg.: 

Sig. Pietro Rambuschi Nato a Portogruaro il 07.09.1947 – residente a Portogruaro

Sig. Luigi Geronazzo               Nato a Portogruaro il 16.03.1959 – residente a Portogruaro

Sig.ra Anna Fagotto Nata a Latisana il 14.03.1983 – residente a Portogruaro

Sig.ra Claudia Salvador Nata a Portogruaro il 24.09.1969 – residente a Portogruaro

Agli Assessori Comunali sono delegate le funzioni sottospecificate:
 
Vice 
Sindaco

MATTIA DAL BEN SPORT,  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE,  POLITICHE 
GIOVANILI,  INNOVAZIONE,  ASSOCIAZIONISMO, 
FONDI STATALI-REGIONALI ED EUROPEI

Allo stesso Vice Sindaco sono altresì  attribuite  tutte  le  funzioni  del  Sindaco quale Ufficiale  di 
Governo e  ciò  nel  caso di  assenza  o impedimento  del  Sindaco (art.  40  – 5°  co.  dello  Statuto 
Comunale).

Assessore PIETRO RAMBUSCHI TURISMO,  AMBIENTE,  RAPPORTI  CON  LE 
FRAZIONI,  ASSOCIAZIONI  D'ARMA, 
CERIMONIALE, GEMELLAGGI

Assessore LUIGI GERONAZZO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
EDILIZIA  PRIVATA,  MANUTENZIONE, 
PATRIMONIO,  POLITICHE  RISPARMIO 
ENERGETICO,  COMMERCIO  E  PROTEZIONE 
CIVILE

Assessore ANNA FAGOTTO SERVIZI  SOCIALI-SOCIO  SANITARI, 
SOLIDARIETA',  ISTRUZIONE  E  PARI 
OPPORTUNITA'



 
Assessore CLAUDIA SALVADOR RISORSE  FINANZIARIE  E  CONTROLLO  DI 

GESTIONE

Il sottoscritto Sindaco mantiene per sè le funzioni ed attribuzioni non delegate agli Assessori.

E’ riservata alla competenza del Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la firma dei provvedimenti 
contingibili ed urgenti.
 
Gli  Assessori  sovrintendono al  funzionamento degli  Uffici  e Servizi  preposti  alle materie come 
sopra  delegate,  fatta  salva  la  competenza  dei  Dirigenti,  Responsabili  di  Struttura,  Titolari  di 
posizioni organizzative;
 
Resta fermo il principio in base al quale il delegante può sempre e qualunque momento esercitare 
direttamente tutte o alcune delle funzioni o attività delegate.
 
Si ricorda, ai sensi dell’art. 26 – 4° comma dello Statuto Comunale, che il comportamento degli 
amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al 
principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni, competenze 
e responsabilità proprie e quelle dei dirigenti.
 

DISPONE
 
Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico e della 
delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.
 
Copia del presente documento sarà inoltre inviata al Sig.Segretario Generale e ai Sigg.Dirigenti del 
Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.
 
Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.
 

 

Il  SINDACO 
FAVERO FLORIO / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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