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Pgn. 197760/22 

 

OGGETTO: Rideterminazione funzioni delegate all’Assessore Ierardi  

IL SINDACO 

VISTO l’art. 46, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i 

componenti la Giunta comunale; 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal 

D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella Legge 26 marzo 2010, n. 42; 

VISTO l’art. 57 dello Statuto comunale ed, in particolare, il comma 1 che dispone che la Giunta 

comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ai limiti 

massimi previsti dalla legge; 

RILEVATO 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; 

 

RICHIAMATI il proprio precedente decreto in data 9 agosto 2022 – PGN 127413 avente ad oggetto 

“Rideterminazione funzioni delegate all’Assessore Zocca e rideterminazione numero componenti 

della Giunta Comunale” 

 

RITENUTO opportuno procedere a ridefinire le deleghe dell’Assessore Mattia Ierardi, attribuendo 

al medesimo, oltre alle funzioni già delegate, anche le funzioni in materia di Parco della Pace, 

attualmente riservate al sottoscritto; 

 

 

DECRETA 

1. di delegare all’ Assessore Mattia Ierardi, oltre alle funzioni già attribuite, anche quelle in 

materia di Parco della Pace; 

2. di dare atto, pertanto,  che sono ridefinite le deleghe attribuite  all’ Assessore Mattia Ierardi 

come segue: 

COMUNE  DI  VICENZA 

____________________ 
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 sono delegate le funzioni in materia di protezione civile, agricoltura, infrastrutture, 

verde pubblico, arredo urbano e Parco della Pace; 

3. di riservare alla competenza del Sindaco l’esercizio delle funzioni non delegate ed, in 

particolare, le funzioni in materia di sicurezza urbana, Alta Velocità, affari legali, 

informazione e comunicazione istituzionali, rapporti con AGSM AIM, urbanistica ed edilizia 

privata; 

4. è confermato quanto altro previsto con proprio precedente decreto in data 9 agosto 2022 – 

PGN 127413. 

 

Il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna e sarà comunicato al Consiglio comunale 

nella prima seduta utile. 

Si dispone, altresì, la comunicazione a tutti i componenti della giunta comunale, nonché la 

trasmissione al Prefetto di Vicenza e la pubblicazione all’Albo on line e nella sezione 

Amministrazione trasparente del portale istituzionale. 

 

Vicenza, 09/12/2022 

 IL SINDACO 

 f.to Francesco Rucco 

 

 

Per accettazione (nuove deleghe): 

Data, 12/12/2022 

f.to Mattia Ierardi 


