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Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 07/06/2019     
 
 
 

OGGETTO: Nomina Assessori per il quinquennio 2019 -  2024. 

IL SINDACO  

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 per il rinnovo 
del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco è risultato proclamato Sindaco il Sig. NADAL 
Paolo come da verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione del 27 maggio 2019; 

 
VISTO l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle legge sull’ordinamento 

degli Enti Locali – come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 215/2012, ai sensi del 
quale il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, 
garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne 
dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;   

 
VISTO l’art. 25, commi 1 e 2, dello Statuto Comunale secondo cui: 
“La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 4 fino ad un massimo di n. 5 

assessori. 
Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche 

un assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, 
compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e 
professionale”; 

 
VISTO l’art. 26, comma 1, dello Statuto Comunale a tenore del quale: 
“Il Vice-sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al 

Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante 

“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, il quale 
dispone che “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”; 
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DATO ATTO che in data 06.06.2019 (prot. n. 0006798/A) è pervenuta comunicazione di 
indisponibilità ad accettare la nomina di Assessore comunale da parte di una delle due Consigliere 
comunali neoelette nelle liste collegate alla candidatura del Sindaco poi proclamato; 

 
VISTA la Circolare regionale n. 18/EL del 30.05.2014, in materia di quote di genere nelle 

Giunte comunali, ed i richiami alla giurisprudenza amministrativa e alle circolari ministeriali 
secondo cui, nell’ipotetica circostanza di impossibile individuazione degli assessori di genere 
femminile all’interno della maggioranza consiliare, occorre che il Sindaco svolga un minimum di 
indagini conoscitive, tese ad individuare all’interno della società civile personalità femminili in 
possesso delle qualità necessarie per ricoprire l’incarico di componente della Giunta; 

 
DATO ATTO che le indicazioni giurisprudenziali in predetta materia (C.d.S., Sezione V, n. 

406/2016) richiedono da parte del Sindaco di espletare la ricerca svolgendo una accurata ed 
approfondita istruttoria che sussegua anche ad un eventuale interpello tramite avviso pubblico; 

 
ATTESO che il rispetto delle prescrizioni normative, alla luce delle autorevoli interpretazioni 

sopra precisate, richiedono l’avvio di un’attività consultiva ed istruttoria supplementare, di ulteriore 
durata temporale, che non può comunque determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni 
politico amministrative, ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. la Giunta 

comunale è organo di governo necessario e che la sua formale costituzione richiede che i relativi 
componenti siano nominati nel numero statutariamente previsto e comunque non superiore a quello  
massimo stabilito dalla normativa regionale (L.R. 22/2010, art. 12, comma 39); 

 
RITENUTO per i motivi sopra esposti di nominare componenti della Giunta comunale le 

quattro persone indicate nel dispositivo individuando, tra queste, il Vicesindaco; 
 
Tutto ciò premesso 
       

DECRETA 

di nominare ASSESSORI del Comune di Roveredo in Piano per il quinquennio 2019-2024 i 
Signori: 
 
 

- DAMIANI LUCA, nato a PORDENONE (PN) il 30.07.1968, con delega a: 

- SICUREZZA, EMERGENZA E POLIZIA LOCALE 
- PROTEZIONE CIVILE 
 

 
- ROSSIT EZIO, nato a OUGREE (BELGIO) il 08.02.1959, con delega a: 

- LAVORI PUBBLICI 
- MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, VERDE URBANO E PARCHI  
- OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI 
- MOBILITÀ E VIABILITÀ SOSTENIBILE 
- TASSAZIONE E TRIBUTI LOCALI 
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- SERVIZI COLLETTIVI 
 
 

- BARBARIOL IGOR, nato a PORDENONE (PN) il 01.09.1974, con delega a: 

- RAPPORTI E COORDINAMENTO CON LE ASSOCIAZIONI E GRUPPI 
- PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI LOCALI 
- TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
 

- MORO VALENTINA, nata a PORDENONE (PN) il 28.11.1997, con delega a: 

- SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E 
ALL’INGROSSO 
- DECORO  DEL PAESE 
- POLITICHE PER I GIOVANI 

 
 

DECRETA 

di nominare altresì, VICESINDACO il Sig. DAMIANI LUCA 

PRECISA 

Che gli incarichi sopra delineati dovranno essere espletati secondo gli indirizzi di seguito elencati: 
1. Piena autonomia decisionale ed operativa di ciascun Assessore nell’ambito esclusivo 
dei programmi e dei progetti elaborati o fatti propri dalla Giunta e limitatamente alla 
disponibilità di risorse finanziarie attribuite a ciascun referato o a ciascun programma di 
specifica competenza. 
2. Verifica periodica diretta (Sindaco/Assessore) e collegiale (della Giunta) delle attività 
in corso, della loro coerenza con gli obiettivi programmati e con le risorse assegnate 
(controllo di gestione politica). 
3. Controllo diretto e sistematico delle attività dei servizi di competenza del referato, 
escluso qualsiasi intervento riconducibile alle competenze del Segretario Generale di cui 
all’art. 97, comma 4, prima parte, D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., per la parte operativa e della 
Giunta collegialmente  per i nuovi indirizzi. 
4. Delega di firma nell’ambito delle proprie specifiche competenze operative che non 
comportano rappresentatività istituzionale. Sono esclusi quindi gli atti di competenza diretta 
del Sindaco quale rappresentante dell’Amministrazione e gli atti legati alle competenze 
collegiali della Giunta. 
5. Di demandare a propri successivi atti, politici ed amministrativi, lo svolgimento 
dell’attività consultiva ed istruttoria finalizzata all’individuazione di personalità femminile, 
esterna all’assemblea consiliare, per ricoprire l’incarico di componente della Giunta 
comunale secondo le indicazioni della giurisprudenza amministrativa e contenute nelle 
circolari ministeriali meglio precisate in premessa.             
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DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato per la conseguente accettazione agli 
interessati con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più 
Assessori. 

 
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella seduta di 

insediamento. 
 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO 
 PAOLO NADAL 

 

  

 


