
P.G.N. 43196

OGGETTO: Attribuzione di funzioni delegate ai signori assessori comunali.

IL SINDACO

RICHIAMATO  il  proprio decreto in data 1 giugno 2013 P.G.N.42098/2013 con il quale 
sono stati nominati componenti la Giunta comunale i signori: Bulgarini d’Elci Jacopo, Dalla 
Pozza Antonio Marco, Balbi Cristina, Rotondi Dario, Sala Isabella, Zanetti Filippo, Cordova 
Annamaria, Nicolai Umberto;

DATO ATTO che il signor Bulgarini d’Elci Jacopo è stato nominato Vice Sindaco;

ATTESA l’opportunità di distribuire tra tutti gli assessori nominati le deleghe per le materie 
di competenza dell’ente;

ATTESO che, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267/2000, la Giunta comunale collabora con 
il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

VISTO l’art.51  del  vigente  statuto  comunale,  che  consente  al  sindaco  di  delegare  agli 
assessori  la  trattazione  di  affari  e  l’adozione  di  atti  nelle  materie  attribuite  alla  sua 
competenza, nonché funzioni di sovrintendenza sugli uffici e sui servizi individuati sulla base 
della struttura organizzativa del comune;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

D I S P O N E

1) di attribuire agli assessori nominati le deleghe relative alle materie a fianco di ciascuno 
indicate:

- al signor BULGARINI D’ELCI JACOPO, vice sindaco, la funzione di “assessore 
alla Crescita”.
La delega legittima l’esercizio di funzioni nell’area della cultura, turismo, creatività, relazioni 
e  progetti  di  sviluppo  integrato  con  associazioni  economiche,  Università,  Fiera, 
comunicazione.



L’assessore è,  altresì,  delegato  ai  rapporti  con la  Fondazione  “C.I.S.A.  – A.Palladio”,  la 
Fondazione Teatro Comunale Città  di  Vicenza,  l’  “Istituzione  Pubblica Biblioteca  Civica 
Bertoliana”, con la Fondazione Cassa di Risparmio Verona Vicenza Belluno e Ancona e con 
le associazioni e gli enti che operano nel campo della cultura.

- al  signor  DALLA  POZZA  ANTONIO  MARCO  la  funzione  di “assessore  alla  
Progettazione e sostenibilità urbana”.
La  delega  legittima  l’esercizio  di  funzioni  nell’area  dell’urbanistica,  mobilità,  ambiente, 
politiche  energetiche,  pianificazione  del  verde,  assetto  idraulico  e  relativi  interventi  di 
riqualificazione  e  tutela  del  territorio,  nonché  nelle  gestioni  amministrative  per  il  post 
emergenza idraulica.
La  delega  legittima,  altresì,  a  trattare  gli  affari  relativi  ai  rapporti  con enti,  consorzi  ed 
aziende  che operano nelle materie attribuite.

- alla signora BALBI CRISTINA la funzione di “assessore alla Cura urbana”.
La delega legittima l’esercizio di funzioni nell’area dei lavori pubblici, infrastrutture stradali, 
manutenzioni, arredo urbano e verde pubblico.
La delega legittima, altresì,  a trattare gli affari relativi ai rapporti con enti ed aziende che 
operano nelle materie attribuite.

- al signor ROTONDI DARIO la funzione di “assessore alla Sicurezza urbana.
La delega legittima l’esercizio di funzioni nell’area della sicurezza e protezione civile, con 
particolare riferimento al Corpo di Polizia Locale.

- alla  signora  SALA  ISABELLA  la  funzione  di “assessore  alla  Comunità  ed  alle  
famiglie.
La delega  legittima  l’esercizio  di  funzioni  nell’area  del  sociale,  welfare,  casa,  tutela  dei 
diritti, integrazione.
L’assessore è, altresì, delegato ad intrattenere i rapporti con le istituzioni, le associazioni ed il 
volontariato che operano nel campo degli interventi sociali e per la pace.

- al  signor ZANETTI  FILIPPO  la  funzione  di  “assessore  alla  Semplificazione  e  
innovazione”.
La delega  legittima  l’esercizio  delle  funzioni  nell’area  della  semplificazione  burocratica, 
sportello  unico,  informatizzazione,  innovazione  tecnologica,  personale,  edilizia  privata, 
annona, anagrafe, smart city.
L’assessore è, altresì, delegato ad intrattenere rapporti con enti, aziende, ordini professionali 
che operano nelle materie attribuite.



- alla signora CORDOVA ANNAMARIA la funzione di “assessore  alla Partecipazione.
La delega legittima l’esercizio delle funzioni nell’area della democrazia partecipativa,  dei 
rapporti  con realtà  associative  categoriali,  operatori  economici  ed  organismi  di  quartiere, 
nonché delle gestioni e manutenzioni dei centri civici.

- al signor NICOLAI UMBERTO la funzione di “assessore alla Formazione”.
La  delega  legittima  l’esercizio  delle  funzioni  nell’area  dello  sport  e  dell’istruzione,  ivi 
comprese le gestioni e manutenzioni delle infrastrutture sportive.
L’assessore è, altresì,  delegato ad intrattenere rapporti con enti, istituzioni ed associazioni 
che operano nelle materie attribuite.

2) di riservare alla competenza del sindaco l’esercizio delle funzioni nell’area delle Grandi 
Opere,  bilancio,  aziende,  patrimonio,  parco  della  pace.  Sono  pure  riservate  alla 
competenza sindacale  le materie  che non sono state delegate  agli  assessori,  nonché il 
coordinamento e la rappresentanza istituzionale, l’uso delle sedi rappresentanza.

3) sono fatte salve le funzioni che l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000 attribuisce al sindaco quale 
organo responsabile dell’amministrazione del comune;

4) nell’ambito delle materie di competenza gli assessori sono delegati alla firma degli atti e 
dei  provvedimenti  che  le  norme  vigenti  in  materia  non  attribuiscono  alla  specifica 
competenza dei dirigenti;

5) è  riservata  alla  competenza  del  Sindaco,  quale  Ufficiale  di  Governo,  la  firma  dei 
provvedimenti contingibili ed urgenti;

6) il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna.

Vicenza, 5 giugno 2013

IL SINDACO
Achille Variati

(f.to Achille Variati)


