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Decreto n. 07/2021

I L    P R E S I D E N T E

PREMESSO  che  con  proprio  decreto  n.  04/2019  si  provvedeva  a  nominare  la  Giunta 
dell’Unione;

CONSIDERATO che a seguito delle elezioni  amministrative del 3-4 ottobre 2021 sono stati  
rinnovati il Sindaco e i Consiglieri del Comune di Albignasego;

ATTESA la necessità di assumere un nuovo provvedimento di nomina;

VISTO  l’art.  19  dello  Statuto  che  prevede  che  la  Giunta  dell’Unione  è  composta  dal 
Presidente che la presiede e da un numero di Assessori nominati dal Presidente, nel limite massimo 
di un terzo dei Consiglieri dell’Unione;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta n. 56 del 27.12.2018 si provvedeva alla fissazione 
del calendario delle Presidenze dell’Unione;

ATTESO che dal  1°  gennaio  al  31  dicembre 2022  Presidente dell’Unione è il  Sindaco di 
Maserà di Padova;

RILEVATO che la Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 dello Statuto è composta, 
oltre al Presidente, da un componente per i Comuni di 1° fascia (fino a 10.000 abitanti) e da due 
componenti per i Comuni di 2° fascia (oltre i 10.000 abitanti);

CONSIDERATO che i Comuni aderenti all'Unione sono Albignasego, Casalserugo e Maserà 
di Padova;

CONSIDERATO che i Comuni di Casalserugo e di Maserà di Padova appartengono come 
classe demografica alla 1° fascia mentre il Comune di Albignasego alla 2° fascia;

ATTESO  pertanto  che  solo  al  Comune  di  Albignasego  spettano  due  componenti  nella 
Giunta, mentre agli altri un solo componente;

RILEVATO che ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello Statuto il primo componente 
della Giunta per Comune è il Sindaco;

ATTESO che al  Comune di  Albignasego oltre  al  Sindaco nella  Giunta dell’Unione deve 
essere nominato un altro assessore;

VISTA la nota del  Sindaco di  Albignasego prot.  n.  37157  del  26.10.2021  con la quale si 
designa l'Assessore Anna Franco in seno alla Giunta dell'Unione;

CONSIDERATO che la nomina della Giunta da parte di questo Presidente è vincolata dal  
momento che la composizione è già fissata dallo Statuto per quanto riguarda i Sindaci dei Comuni 
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e  dalla  designazione  disposta  dal  Sindaco  di  Albignasego  per  quanto  riguarda  il  secondo 
componente di quest'ultimo Comune;

RITENUTO  doveroso  pertanto  nominare  come  secondo  componente  del  Comune  di 
Albignasego l'Assessore Anna Franco; 

CONSIDERATO che il 1° comma dell'art. 19 dello Statuto stabilisce che nella Giunta nessuno 
dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;

ATTESO tuttavia che il secondo comma dell'articolo 19dello Statuto prevede espressamente 
che ai Comuni di prima fascia spetti nella Giunta dell'Unione un unico componente nella persona 
del Sindaco, mentre nei Comuni di seconda fascia oltre al Sindaco anche un assessore in più per 
ogni 10.000 abitanti che si aggiunge a quello della prima fascia e cioè il Sindaco;

CONSIDERATO come già sottolineato nel decreto del Presidente n. 04/2019 l'impossibilità di  
dare attuazione alla disposizione del 1° comma dell'art. 19 dello Statuto in considerazione del fatto 
che i Sindaci, componenti di diritto della Giunta, sono eletti a seguito di elezioni;

CONSIDERATO che deve essere nominato altresì il Vice Presidente dell'Unione; 

VISTO l'art. 22 dello Statuto che disciplina la figura del Vice Presidente;

ATTESO  che  in  base  alla  disposizione  appena  citata  il  Vice  Presidente  dell'Unione  è  il  
Sindaco che assumerà la Presidenza successiva a quella in esercizio;

RITENUTO pertanto di nominare Vice Presidente il Sindaco del Comune di Casalserugo;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 56/2014;

VISTO l'art. 19 dello Statuto;

TUTTO ciò premesso,

D E C R E T A

1. DI  FISSARE  a  tre  il  numero  degli  Assessori  da nominare  per  la  formazione  della  Giunta 
dell'Unione oltre al Presidente;

2. DI NOMINARE fino al 31.12.2022 Assessori della Giunta i Sigg.ri: 

 Matteo CECCHINATO – Sindaco pro-tempore del Comune di Casalserugo

 Filippo GIACINTI – Sindaco pro-tempore del Comune di Albignasego

 Anna FRANCO – Assessore del Comune di Albignasego

3. DI NOMINARE Vice Presidente dell'Unione Matteo Cecchinato Sindaco di Casalserugo; 

4. DI DARE atto pertanto che la Giunta dell'Unione è formata oltre che dal Presidente anche 
da:

 Matteo CECCHINATO – Sindaco pro-tempore del Comune di Casalserugo

 Filippo GIACINTI – Sindaco pro-tempore del Comune di Albignasego

 Anna FRANCO – Assessore del Comune di Albignasego
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Albignasego, lì 26 ottobre 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE dal punto di vista della regolarità tecnica e contabile ai sensi del  
vigente  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  attestando  nel  contempo  la 
mancanza di conflitto di interessi.

     IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
             (P.I. Floriano SCARIN)

          

Albignasego, lì  26 ottobre 2021

     IL PRESIDENTE 
            (Gabriele VOLPONI)

    

          

      Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
     (Codice dell’amministrazione digitale)

3


