COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Proposta n. 8 del 15/10/2021

Decreto n. 8 del 18/10/2021
OGGETTO: BEDON CHIARA. NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE.
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le elezioni comunali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione del 05.10.2021 relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione di n.12 Consiglieri assegnati al Comune di
Torviscosa;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Marco Turco, nato a Palmanova in data
17.06.1967;
Visto l’art. 12, comma 39, della L.R. 22/2010, il quale dispone che il numero massimo degli Assessori
comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei Consiglieri comunali, con arrotondamento
all’unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco;
Visto l’art.46, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, come modificato dall’art.2, comma 1, lett. b),
della Legge n.215/2012, il quale ha stabilito che: Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano, 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 un Vice Presidente, e ne danno comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”
Richiamata la circolare regionale n.1/EL del 08.08.2021 (acquisita agli atti al prot. n. 5153 dell’
08.08.2021) con la quale sono state fornite precisazioni in ordine alla composizione delle Giunte comunali
nella Regione Friuli Venezia Giulia, in forza di quanto previsto dalla legge regionale n.22/2010, nonché per
effetto della disposizione di cui all’art.1, comma 137, della legge n. 56/2014 – che trova applicazione anche
nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, non avendo la stessa disciplinato la materia;
Rilevato che la stessa circolare evidenzia che nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,
classe demografica alla quale appartiene il Comune di Torviscosa, continua a trovare applicazione quanto
previsto dal citato art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
Rilevato, pertanto, che anche secondo quanto riportato dalla successiva circolare n.14/EL, nei Comuni
fino a 3.000 abitanti la legge prevede la necessità di garantire la presenza di entrambi i generi nella
composizione delle Giunte ma non prevede quote specifiche, con la conseguenza che il principio può
ritenersi rispettato anche con la presenza di un solo componente di genere diverso rispetto a quello
maggiormente rappresentato;
Vista la circolare n.14/EL della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e
Politiche dell’Immigrazione – Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali del 5.10.2021 (acquisita
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agli atti al prot. n. 6475 del 06.10.2021) di protocollo del 6.10.2021, con la quale si conferma che la Giunta
comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è composta da n. 4 componenti più il
Sindaco, con la presenza di entrambi i sessi, senza quote fisse minime obbligatorie;
Ritenuto, pertanto con il presente provvedimento, determinare in numero di quattro gli Assessori
componenti la Giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
Ritenuto altresì di mantenere in capo al sottoscritto le deleghe relative a Lavori Pubblici e Urbanistica;
NOMINA
La Sig.ra Chiara BEDON, nata a Latisana (ud) il 20.04.1983, Assessore del Comune di Torviscosa per il
quinquennio 2021/2026, conferendo alla stessa le seguenti deleghe:
•
•

Cultura,
Spazi Espositivi.
Tutti gli Assessori dovranno agire in sinergia, con supporto, al bisogno degli altri assessorati.
Inoltre, dà atto che:

- nei confronti della suddetta non risultano motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui alla vigente
normativa in materia, come da dichiarazioni dalla stessa rese il 07.10.2021, prot. comunale n. 6521 di pari
data;
- tale nomina ha decorrenza immediata e sino alla scadenza del presente mandato amministrativo;
- ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco può revocare uno o più Assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Infine, stabilisce che:
- della presente nomina venga data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni;
- il presente provvedimento venga consegnato all’interessata;
- copia del medesimo venga inserito nella raccolta dei decreti.

IL SINDACO
Marco Turco
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per accettazione: _______________________
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