
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del  16.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Presa d’atto della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il proprio precedente verbale n. 20 in data odierna, avente per oggetto. “Convalida degli eletti alla carica di 
Sindaco e di consigliere comunale”; 
 
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
Art. 46 – Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia – Nomina della Giunta. 
1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un 

vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 
3. Entro il termine fissato dalla Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al 

Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
4. Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 

comunicazione al Consiglio. 
 
Visto che ai sensi del co.3, dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale, possono essere nominati Assessori anche 
cittadini non Consiglieri nel numero massimo di tre, che abbiano i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla 
carica di Consigliere comunale e che non siano stati candidati nelle liste durante l’ultima competizione elettorale; 
 
Preso atto che il Sindaco,  con propri decreti in data 07.04.2010 ha nominato il Vicesindaco e la Giunta Comunale 
ed ha trattenuto in capo a se i referti relativi a: Personale, Viabilità e sicurezza; 
 
Dato atto che tutte le competenze residuali non oggetto di delega in capo agli Assessori 
permangono nella sfera di attribuzioni del Sindaco; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PRENDE ATTO 
 
1. che la Giunta Comunale risulta così composta: 
 

Cognome nome Assessorato 
ZILIO Giliano Servizi Sociali, Pubblica istruzione 
CANOVA Cecilia Pari opportunità, Politiche per la pace, Diritti umani, Politiche giovanili, 

Sport, Educazione alimentare, Comunicazione 
PASQUALETTO Giuseppe Bilancio, Tributi, Patrimonio, Informatica 
OVIZACH Alessandro Lavori pubblici, Ambiente, Ecologia, Protezione Civile 
BALLIN Elisabetta Urbanistica, Edilizia Privata 
PRA Antonio Servizi Culturali, Grandi eventi 

 
2.    che i referati  relativi a: Personale, Viabilità e sicurezza, sono trattenuti in capo al Sindaco; 
 
3 che all’Assessore Signor ZILIO Giuliano è stata conferita la carica di Vicesindaco; 
 
4.    che non sussistono in capo agli Assessori ed al Vicesindaco cause ostative alla nomina. 


