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Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 
 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 11 DEL 08/07/2019     
 

OGGETTO: Nomina di Assessore Comunale esterno e nuova composizione della Giunta 
Comunale. -  

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. Paolo 
NADAL  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”; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 7 del 07.06.2019, con il quale veniva nominata la 
Giunta Comunale, ripercorrendo anche le azioni che hanno portato alla scelta e alla successiva 
nomina degli assessori comunali; 

DATO ATTO che dopo l’indisponibilità ad accettare la nomina di Assessore Comunale da 
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parte di una delle due Consigliere Comunali elette, si è provveduto ad effettuare una ricerca tra le 
donne candidate con le liste che sostenevano la maggioranza; 

ATTESO che in esito alla predetta ricerca svolta dal sottoscritto, si è ritenuto di individuare 
quale Assessore esterno la sig.ra Patrizia PASQUETTI, nata a L’Aquila (AQ) il 17.03.1975, 
candidata alle ultime elezioni amministrative con la “Lista Roveredo Progetto FVG”, che risulta 
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del vigente Statuto Comunale, come 
da curriculum depositato agli atti;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DECRETA 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 25, comma 2 ultimo periodo, dello Statuto Comunale, la Sig.ra 
PASQUETTI Patrizia, nata a L’Aquila (AQ) il 17.03.1975 Assessore Comunale, con delega a: 

- PARI OPPORTUNITA’ 
- SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLE E AL LAVORO 
- VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI 
- POLITICHE EUROPEE 
- ISTRUZIONE E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E 
GRADO, PUBBLICI E PRIVATI, SERVIZI ALL’INFANZIA 

2. di precisare che la composizione della Giunta Comunale sarà quindi la seguente: 

- DAMIANI LUCA, nato a PORDENONE (PN) il 30.07.1968, Vicesindaco e Assessore 
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 
- 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 

- PASQUETTI PATRIZIA, nata a L’AQUILA (AQ) il 17.03.1975, con delega a: 
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- PARI OPPORTUNITA’ 
- SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLE E AL LAVORO 
- VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI 
- POLITICHE EUROPEE 
- ISTRUZIONE E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E 
GRADO, PUBBLICI E PRIVATI, SERVIZI ALL’INFANZIA 

3. di confermare la nomina dei due Consiglieri Comunali delegati: Sig. PLAZZOTTA Pietro, 
nominato con decreto sindacale n. 8 del 07.06.2019, con delega ai Servizi alle Persone e Sig. 
DAL BO Francesco, nominato con decreto sindacale n. 9 del 07.06.2019, con delega alla 
Comunicazione ai cittadini. 

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. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato per la conseguente accettazione 
all’interessata, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare tale 
nomina. 

 
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella seduta 

odierna. 
 
 
 

 IL SINDACO 
 PAOLO NADAL 
 


