PROVINCIA DI VENEZIA
DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2010/16 del 11/03/2010

Oggetto: DECRETO DI NOMINA ASSESSORE GIACOMO GRANDOLFO
Proposta n° 2010/39/11
LA PRESIDENTE
Visti gli articoli 46, comma 2, e 47 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, che attribuiscono alla competenza del Presidente della
Provincia la nomina del Vice Presidente e dei componenti della Giunta provinciale;
visto l’articolo 16 dello Statuto provinciale, secondo cui:
a) la Giunta è composta dal Presidente e da non meno di otto e non più di dodici Assessori;
b) gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite
dal Presidente;
richiamati i provvedimenti presidenziali, in data 26 giugno 2009 (prot 41324), in data 9 luglio
2009 (prot. 44110, 44158, 44120, 44140, 44126, 44132, 44153, 44137) e in data 13 luglio 2009
(prot. 44658, 44663, 44667), con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e undici Assessori
provinciali;
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di nominare un nuovo Assessore, al fine di consentire
una maggiore efficacia nella sovrintendenza all’esercizio delle funzioni proprie della Provincia,
considerate di particolare rilevanza per l’attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche di
governo;
preso atto del dettato dell’art. 16 dello Statuto provinciale relativamente alla rappresentanza di
genere e considerato, in relazione all’attuale composizione dell’organo, che il criterio
dell’adeguatezza è pienamente rispettato, tenuto conto della particolare qualificazione di status
delle componenti di genere femminile presenti in Giunta, e che, in ogni caso la norma statutaria ha
natura eminentemente programmatica;
effettuata un’ampia ricognizione tra appartenenti ad entrambi i generi e valutata la miglior
adesione del nominativo prescelto ai criteri assunti;
accertato che non sussistono condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi
vigenti;
DECRETA
1. di nominare Assessore provinciale il Sig. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il
14 aprile 1960 e ivi residente in Via Ungheria Libera n. 7/2;
2. di attribuire al suddetto Assessore la delega a sovrintendere i seguenti settori di competenza
provinciale:



servizi sociali, ivi comprese le politiche per l’associazionismo e il volontariato, la
cooperazione internazionale, e le pari opportunità;
 i servizi per il trasporto e la mobilità, ivi compresa la vigilanza sulle autoscuole, le
imprese di consulenza, l’albo autotrasportatori;
per presa visione ed accettazione:
L’Ass. Giacomo Grandolfo ……………………

LA PRESIDENTE
Francesca Zaccariotto

