
Comune  di  Este
Provincia di Padova

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

DECRETO n. 11 / 2021

OGGETTO: DELEGHE ASSESSORI. MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL DECRETO N. 10 DEL 
26.10.2021 -

IL SINDACO 

Richiamato il proprio precedente decreto n. 10 del 26.10.2021 di nomina della Giunta Comunale 
e del Vice Sindaco e di assegnazione delle deleghe agli Assessori;

Dato atto che nel decreto di nomina  il sottoscritto si è riservato la facoltà di modificare in tutto 
od in parte il provvedimento adottato;

Ritenuto opportuno procedere ad una diversa attribuzione delle deleghe nei confronti 
dell’Assessore  Alberto Fornasiero conferendo allo stesso delega alla Viabilità e Trasporti, al Patrimonio 
-Arredo Urbano ed infine delega ai Servizi Informatici;

Valutata l’insussistenza delle cause di inconferibilità, ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dalla normativa vigente;

Richiamato lo statuto comunale ed in particolare l’art. 27 che prevede la possibilità per il 
Sindaco di  delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere alle modifiche anzidette e pertanto ;

D E C R E T A

1. di modificare il decreto n. 10 del 26.10.2021 limitatamente alle deleghe assegnate  all’Assessore 
Alberto Fornasiero conferendo allo stesso delega alla Viabilità e Trasporti, al Patrimonio -
Arredo Urbano e ai Servizi Informatici;

2. di stabilire pertanto che la Giunta  a seguito della modifica di cui al punto precedente risulta  - 
oltre al sottoscritto così composta:

Spigolon Simonetta
nata a Este il 15.03.1968

Vicesindaco - Assessore  con delega ai Servizi 
Sociali,  Attività Produttive e Turismo.

Fornasiero Alberto
nato a Montagnana il 17.12.1982

Assessore con delega  alla Viabilità e Trasporti, al 
Patrimonio -Arredo Urbano e ai Servizi Informatici

Businarolo Luigia
nata a Este il 27.07.1982

Assessore con delega alla Cultura -  Pubblica 
Istruzione - Manifestazioni - Grandi Eventi

Ramazzina Loris Pietro
nato Rovigo il 18.03.1955

Assessore con delega alla Transizione Ecologica e 
Pari Opportunità

2) di riservare alla competenza del Sindaco le seguenti materie: bilancio, personale, urbanistica e le altre 
materie non espressamente delegate agli assessori di cui al punto precedente;



3) di riservare al sottoscritto altresì la facoltà di modificare e, se necessario, revocare, in tutto o in parte, 
il presente provvedimento e, di dispensare gli Assessori in qualunque tempo dagli incarichi conferiti;

4) di disporre l’immediata decorrenza del presente provvedimento;

5) di disporre altresì la notifica del presente decreto all’assessore Fornasiero Alberto per opportuna 
conoscenza ed accettazione delle modifiche apportate nelle deleghe conferite;

6) di dare atto che il presente provvedimento – unitamente al decreto n. 10 del 26.10.2021 sarà 
comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del 
D.lgs. 267/2000;

7) di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di Padova, al Segretario generale del Comune e 
ai Responsabili di settore.

Este, 27/10/2021 
Il Sindaco 

Matteo Pajola / INFOCERT SPA   

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................


