Comune di Padova
IL SINDACO
Segreteria Generale
Registro Decreti n. 50
del 18/11/2022

Oggetto: Giunta Comunale. Revisione attribuzione deleghe agli Assessori.
IL SINDACO
RICHIAMATI i precedenti decreti n. 25 del 24/06/2022 di nomina della Giunta
Comunale e attribuzione delle deleghe agli Assessori Comunali, n. 34
dell’8/09/2022, n. 39 del 27/09/2022 e n. 48 del 27/10/2022 di modifica di
alcune attribuzioni agli Assessori;
RAVVISATA la necessità di rivedere l’assegnazione della materia “Agenda 21”,
precedentemente riservata a sé, attribuendola all’Assessora Margherita Cera, al
fine di ottimizzare le funzioni delegate;
VALUTATA l’opportunità di specificare la materia “100 climate neutral cities”,
tra quelle in precedenza riservate a sé in via residuale;
VALUTATA l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, a
seguito delle dichiarazioni rese, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 267/2000, n.
235/2012 e n. 39/2013;
VISTI gli artt. 46 e 47 del d.lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 49 e 56 dello Statuto Comunale;

DECRETA
1. di modificare i propri precedenti decreti n. 25 del 24/06/2022, n. 34
dell’8/09/2022, n. 39 del 27/09/2022 e n. 48 del 27/10/2022, attribuendo la
materia “Agenda 21” all’Assessora Margherita Cera, con mandato di firma;
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2. di specificare la materia “100 climate neutral cities”, tra quelle a sé riservate;
3. di confermare, per il resto, in ogni loro parte i propri precedenti decreti
richiamati al punto 1;
4. di allegare al presente decreto l’elenco delle deleghe come risultante dalle
modifiche qui operate.

GIORDANI
SERGIO
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2022
10:06:07
GMT+01:00

IL SINDACO
Sergio Giordani

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata, è trasmesso al Segretario
Generale (o suo sostituto) per la consegna agli Assessori interessati ed è
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del
Comune.

Firma per accettazione:
Margherita Cera

Allegati:
1 - Elenco delle materie riservate al Sindaco e delle materie delegate agli
Assessori Comunali, con mandato di firma.
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