COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 5 DEL 19-03-2021
Oggetto: Presa d'atto della rinuncia dell'Assessore Leonardo Conte al referato in
materia di Territorio e Ambiente e assegnazione incarico al Consigliere
Gabriele Zorzi

IL SINDACO
RICHIAMATI
- i propri decreti n. 10 del 03/06/2019, con il quale ha provveduto alla nomina degli assessori
componenti la Giunta Comunale, n. 11 del 03/06/2019, con il quale è stato nominato Assessore e
Vice Sindaco il Consigliere Leonardo Conte con delega in materia di:
o Lavori Pubblici
o Urbanistica/Edilizia Privata
o Territorio e Ambiente
o Patrimonio
o Agenda Digitale,
- il proprio decreto n. 16 del 09/12/2020 con il quale si è preso atto delle dimissioni dell’Assessore
Diego Falcier e si è provveduto all’assegnazione di incarichi:
o al Consigliere Michele Sgnaolin in materia di Attività Economiche e Problematiche del
Lavoro
o al Consigliere Giannino Fasan in materia di Protezione Civile
PRESO ATTO che con nota acquisita in atti al prot. 2561 del 08/03/2021, l’Assessore e Vice Sindaco
Leonardo Conte ha comunicato la rinuncia alla delega in materia di Ambiente e Territorio;
RICHIAMATI:
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che lo Statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal
medesimo Testo uNico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;
- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta comunale;
- l’art. 28, comma 1, lett. e) dello Statuto comunale, il quale prevede che il Sindaco “ha il potere di
delega, per materie di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, a uno o più assessori,
nonché il potere di affidare particolari incarichi ai consiglieri comunali.”;
Tutto ciò premesso,

DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia dell’Assessore e Vice Sindaco Leonardo Conte alla delega in materia
di Ambiente e Territorio, comunicata con nota acquisita in atti al prot. 2561 del 08/03/2021;
2. di disporre che il Sindaco conserva la titolarità della cura del settore in precedenza delegato
all’Assessore e Vice Sindaco;
3. di affidare, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. e) dello Statuto Comunale, incarico al Consigliere
Gabriele Zorzi in materia di Ambiente e Territorio, dando atto che il predetto incarico attiene a
compiti di collaborazione circoscritti alla cura e all’esame di situazioni particolari afferenti il
settore di riferimento, che non implicano la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né
adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici, fermo restando, in capo al consigliere
incaricato, l’onere di riferire costantemente al sottoscritto gli esiti della sua attività e le proposte
per le iniziative da intraprendere;
4. di disporre che il presente atto venga notificato all’interessato;
5. il presente provvedimento è comunicato al Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e trasmesso, per opportuna conoscenza al Prefetto di Venezia.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fossalta di Piave.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 si indica chee contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso al T.A.R. della Regione del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni.

IL SINDACO
Finotto Manrico
F.to FINOTTO MANRICO

-----====ooo((O))ooo====----RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto notificatore ______________________________________________________
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dichiaro di aver notificato oggi __________________________________________________
copia di questo atto a ________________________________________________________
presso la sede municipale/alla residenza e domicilio sita in ___________________________
consegnandola nelle mani di ___________________________________________________.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
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