N° 20 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 10/06/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA.
L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Giugno alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
Nominativo

GONANO ERICA
LEITA ENRICO
CAPELLARI GINO
LUCCHINI ADELE
ANTONIPIERI CHRISTIAN
AGOSTINIS MATTEO
GONANO GLORIA
GONANO MARCO
RINALDI GINO
DEL FABBRO ARDUINO
STEFANI MICHELA

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
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Assume la presidenza la signora Erica Gonano nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vittoria Angeli.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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Premesso che nella giornata del 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che, nella prima seduta
successiva alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti
della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento;
La Sindaca informa di aver provveduto in 08/06/2019 alla designazione di due Assessori, così come
previsto dallo Statuto Comunale, nelle persone:
 del sign. LEITA ENRICO, che ricopre anche la carica di Vice Sindaco, a cui vengono attribuite
le deleghe nei seguenti referati: Lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, patrimonio,
viabilità comunale e agro-silvo-pastorale, risorse energetiche e rinnovabili, sport;
 del sign. CAPELLARI GINO a cui vengono attribuite le deleghe nei seguenti referati: Cultura e
Museo, Attività produttive (settore primario e secondario nonché filiere), Ambiente e territorio,
progetti europei, innovazione, nuove tecnologie.
Auspica che, in sede di revisione dello Statuto Comunale, la composizione della Giunta venga
adeguata alla normativa di legge, con una previsione di tre Assessori per i comuni sotto i mille
abitanti, anziché due, oltre il Sindaco che la preside, affinché lo stesso possa aver più collaborazione
nell’Amministrazione del Comune, traducendosi in un indubbio miglioramento di efficienza ed
efficacia dell’Amministrazione Comunale a beneficio dei cittadini;
Ai sensi dello Statuto vengono inoltre conferiti incarichi specifici a diversi consiglieri che
opereranno in collaborazione con la Giunta negli ambiti di seguito riportati:
 sign.ra LUCCHINI ADELE: politiche giovanili, associazioni, nonché salute e assistenza in
stretta collaborazione con la Sindaca
 sign.ra GONANO GLORIA: politiche per la famiglia, pari opportunità, nonché istruzione in
stretta sinergia con la Sindaca
 sign. GONANO MARCO: turismo, marketing
 sign. ANTONIPIERI CHRISTIAN: manutenzioni, patrimonio e sport invernali in sinergia con
l’Assessore Leita, Protezione Civile e Scuola in collaborazione con la Sindaca;
 sign. AGOSTINIS MATTEO: bilancio e programmazione, rete sentieristica.
La Sindaca trattiene per sé i seguenti referati: Salute, Politiche sociali e diritti di cittadinanza,
Assistenza, Istruzione, Personale, Rapporti Esterni e partecipate, Protezione Civile.
PRENDE ATTO
dell'elenco dei componenti della Giunta e degli incarichi assegnati così come comunicato dal
Sindaco.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

