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COMUNE DI MIRANO 

Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Segreteria 

 

COPIA 
 

Delibera N. 47 
 
                    

SEGRETERIA/mg 

 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione 

 

 
OGGETTO: Esame e definizione degli indirizzi per la nomina e la definizione dei rappresentanti del 

comune presso enti, aziende ed istituti. 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di luglio alle ore 19.10 nella Sala 

dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera,  su convocazione della 

SINDACA avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente  notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 
     1.     PAVANELLO MARIA ROSA  X 

     2.     NIERO ERIKA  X 

     3.     SILVESTRINI ALESSIO  X 

     4.     ROSTEGHIN FIORENZO  X 

     5.     SPOLAORE ELENA  X 

     6.     DAMATO AMELIA RITA  X 

     7.     PERALE LORENZO  X 

     8.     PAVANELLO FEDERICA  X 

     9.     ZANETTI ERIKA  X 

 

 
   10.     CIBIN RENATA  X 

   11.     VENTURINI FRANCESCO  X 

   12.     CAPPELLETTO MATTEO  X 

   13.     TOMAELLO ANDREA  X 

   14.     MILAN ANTONIO  X 

   15.     LAZZARINI MARCO  X 

   16.     BABATO GIORGIO  X 

   17.     BOLDRIN MARIA GIOVANNA X 

 

 

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibin 

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo. 

 

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l’argomento e invita il Consiglio 
a deliberare in merito. 
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Assistono alla seduta gli assessori:  Salviato Giuseppe, Gnata Anna, Vianello Federico, 

Petrolito   Gabriele e Zara Cristian. 

^^^^^ 

Scrutatori i consiglieri: Silvestrini Alessio, Zanetti Erika e Lazzarini Marco. 

 

 

I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 

- VISTO l’art. 42 -  comma 2 -  lett. m)  -  del D. L.vo 267/00, che attribuisce al Consiglio 

Comunale la definizione degli  indirizzi  per la nomina  e la designazione dei rappresentanti del 

Comune  presso  Enti, Aziende ed  Istituzioni; 

- CONSTATATO che con propri provvedimenti n. 39 e n. 43, di data odierna, si è proceduto alla 

convalida degli eletti alle cariche di Sindaco e Consigliere Comunale ed alla presa d’atto della 
comunicazione di nomina dei componenti della Giunta Comunale; 

-     VISTO l’art. 15 lett. e) del  vigente  Statuto   comunale, ai sensi del  quale nella 1^  seduta dopo le 

elezioni il Consiglio Comunale “esamina e definisce gli indirizzi per la nomina e la definizione 
dei rappresentanti del Comune presso Enti - Aziende ed Istituti”; 

- ATTESO che il Sindaco propone di definire gli indirizzi per la nomina  dei rappresentanti del 

Comune c/o Enti, Aziende ed  Istituzioni appresso indicate: 

       1) rappresentanti la cui nomina è riservata al Consiglio  Comunale: ciò si verifica nei casi in 

cui la legge prevede la ripartizione  tra maggioranza e minoranza consiliare;  

       2) rappresentanti la cui nomina spetta al Sindaco  in quanto non è riservata dalla legge  al 

Consiglio  Comunale; 

 Per quanto riguarda il punto 2) si ritiene di adottare i seguenti criteri ed indirizzi: 

       a)   le nomine dovranno valere per la durata prevista dalla legge o, in mancanza, sino al  rinnovo 

della Amministrazione Comunale; 

       b)   le  nomine  saranno effettuate sulla base delle esperienze  maturate  e delle competenze 

necessarie allo svolgimento delle funzioni  stabilite dagli statuti o dai regolamenti degli enti, 

aziende od istituti. Allo scopo   dovranno  essere richiesti ai candidati specifici curriculum:  

       c)   la scelta avverrà tra cittadini in possesso dei requisiti previsti per l’elezione dei consiglieri 

comunali con esclusione del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo 

grado a sensi dell’art.  64  del  D.  L.vo 267/2000 e nel rispetto delle norme previste dal 
D.lgs.  n. 39/2013 e di qualsiasi altra norma di riferimento; 

       d)   i  nominati   dovranno riferire periodicamente al Sindaco in ordine alla attività svolta; 

e) il Sindaco, secondo lo spirito del D.  L.vo 267/2000,  potrà revocare con proprio 

provvedimento motivato i rappresentanti da lui nominati; 

-  CON VOTI 14 favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti il Consiglio 

Comunale, presenti dei quali n. 2 (Milan Antonio e Lazzarini Marco) dichiarano di astenersi; 

 

 

D E L I B E R A 
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1) DI DEFINIRE gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 

presso  Enti, Aziende ed Istituzioni come in premessa indicato nel seguente  testo  definitivo: 

       1) rappresentanti la cui nomina è riservata al Consiglio  Comunale: ciò si verifica nei 

casi in cui la legge prevede la ripartizione  tra maggioranza e minoranza consiliare;  

       2) rappresentanti la cui nomina spetta al Sindaco  in quanto non è riservata dalla legge  al 

Consiglio  Comunale; 

         Per quanto riguarda il punto 2) si ritiene di adottare i seguenti criteri ed indirizzi: 

       a)   le nomine dovranno valere per la durata prevista dalla legge o, in mancanza, sino al  rinnovo 

della Amministrazione Comunale; 

       b)   le  nomine  saranno effettuate sulla base delle  esperienze  maturate  e delle competenze 

necessarie allo svolgimento delle funzioni  stabilite dagli statuti o dai regolamenti degli enti, 

aziende od istituti. Allo scopo   dovranno  essere richiesti ai candidati specifici curriculum; 

      c)   la scelta avverrà tra cittadini in possesso dei requisiti previsti per l’elezione dei consiglieri 
comunali con esclusione del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo 

grado a sensi dell’art.  64  del  D. L.vo 267/2000 e nel rispetto delle norme previste dal D.lgs.  

n. 39/2013 e di qualsiasi altra norma di riferimento; 

        d)   i  nominati  dovranno riferire periodicamente al Sindaco in ordine alla attività svolta; 

e) il Sindaco, secondo lo spirito del D. L.vo 267/2000,  potrà revocare con proprio 

provvedimento motivato i rappresentanti da lui nominati. 

 

2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con voti unanimi, accertati separatamente, dai n. 

16 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti 

 

     

******** 

 

 

 

La seduta termina alle ore 21.38 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE 

F.to  CIBIN RENATA 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LONGO SILVANO 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta 
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e 

registrata al reg. Pubbl. N° 1351 . 

 

Lì,  25 agosto 2017 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to VALERIA LAZZARINI 

 

 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva 
il giorno ____________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267. 
 

Lì, ______________________ 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 
 


