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COMUNE DI UDINE
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COMUNE DI UDINE

del l 5 MAS. 2013

yrfinje, 15 maggio 2013

Il Sindaco

Decreto n.

Al^

OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale e attribuzione dei referati
IL SINDACO
PREMESSO che in data 21 e 22 aprile 2013 hanno avuto luogo le consultazioni per reiezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale della Città di Udine, cui è seguito il 5 e 6 maggio il ballottaggio tra i due
candidati alla carica di Sindaco che al primo turno avevano ottenuto il maggior numero di voti;
VISTO l'esito delle consultazioni elettorali, quale risulta dal Verbale dell'Uffìcio Centrale per il turno
di ballottaggio, che in data 7 maggio 2013 ha effettuato la proclamazione degli eletti e ha così sancito la
conclusione del procedimento elettorale;
RISCONTRATI pertanto i presupposti di legittimità che autorizzano il Sindaco neoeletto a svolgere il
proprio mandato, esercitando tutte le funzioni inerenti alla carica ed adottando tutti gli atti di competenza;
RAVVISATA l'esigenza di garantire il pieno assetto operativo di tutti gli organi comunali, affinchè
ciascuno sia posto nella condizione di svolgere le proprie funzioni e assicurare in tal modo il governo della
città;

RITENUTO a tal fine di nominare, in conformità alle norme vigenti, i componenti della Giunta
Comunale e di delegare agli stessi specifiche competenze;

RICHIAMATI gli articoli 46.47e 48 del Decreto Legislativo 267/2000 nonché gli artìcoli 32, 33, 35 e
36 dello Statuto Comunale;

VISTO altresì l'art. 12 della Legge Regionale 29.12.2010 n. 22,
DECRETA
l. di nominare componenti della Giunta Comunale i Signori:

dott.ssa RAFFAELLA BASANA, nata a Udine il 16 giugno 1970;
dott.ssa CINZIA DEL TORRE, nata a Udine il 16 aprile 1979;
rag. CARLO GIACOMELLO, nato a Udine il 9 agosto 1961
dott. GABRIELE GIACOMINI, nato aManiago il 6 luglio 1986;
dott.ssa SIMONA LIGUORI, nata a Carbonia il 25 settembre 1968;
dott. AGOSTINO MAIO, nata a Udine il 9 giugno 1964;

dott.ssaANTONELLA NONINO, nata a Udine il 31 agosto 1977;
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dott. FEDERIGO ANGELO PIRONE, nato a Udine il 21 dicembre 1987;
dott. ENRICO PIZZA, nato a Napoli il 31 gennaio 1968;
don. ALESSANDRO VENANZI, nato a Udine il 16 ottobre 1981;

2. di delegare agli Assessori come sopra nominati i seguenti referati:
dott.ssa RAFFAELLA BASANA -Assessore allo Sport, all'Educauone e agli Stili di Vita:

Asili nido, servizi scolastici, problematiche socioeducative, centri di aggregazione giovanile,
Informagiovani, sport, gioco, gestione impianti sportivi, processi di partecipazione per le deleghe di
competenza;

dott.ssa CINZIA DEL TORSE: Assessore al Bilancio e aU'Efflcacia Organizzativa:
Bilancio, bilancio sociale, bilancio di genere, finanze, gestione risorse umane, organizzazione, rapporti
sindacali, formazione del personale, pari opportunità, servizi veterinari;
rag. CARLO GIACOMELLO-Assessore alla Pianificazione Territoriale:
Patrimonio e demanio, urbanistica, gestione del territorio, locazioni, Agenda 21;
dott. GABRIELE GIACOMINI-Assessore all'Innovayone e allo Sviluppo Economico:
Innovazione, trasparenza e partecipazione, città della conoscenza, studi s statistica, verifica del
programma, lavoro e sviluppo economico, comunicazione e ufficio relazioni con il pubblico, architettura
delle politiche pubbliche, rapporti con Università, Cuf, Erdisu e Cfì, sistemi informativi e telematici;
dottssa SIMONA LIGUOSI-Assessore alla Salute e all'Equità Sociale:
Disabilita, famiglia e anziani, servizi sociali, fondo di autonomia possibile, rapporti operativi con
Aziende sanitarie, processi di partecipazione per le deleghe di competenza;
dott. AGOSTINO MAIO -Assessore alla Gestione Urbana:

Lavori pubblici e manutenzioni, fognature, aree dismesse, arredo urbano, edilizia privata, edilizia
pubblica, edilizia residenziale agevolata e convenzionata, progettazione ed esecuzione di infrastrutture
relative al verde pubblico;
dotLssa ANTONELLA NONINO-Assessore ai Diritti e all'Inclusione Sociale:

Diritti di cittadinanza, abitare sociale, inclusione sociale, precarietà economica, servizi demografici,
decentramento, lingue minoritarie, processi di partecipazione per le deleghe di competenza;
dott. FEDEMCO ANGELO PIRONE-Assessore alla Cultura:

Attività culturali, biblioteche, rete museale, rete teatrale, turismo culturale, attività culturali giovanili,
educazione alla pace;
dott. ENRICO PIZZA -Assessore alla Mobilità e all'Ambiente:
Accessibilità, traffico e trasporti, realizzazione obiettivi Piano della mobilità, progettazione partecipata,

servizi cimiteriali, servizio ecologia, verde pubblico, rapporti operativi con Saf, Net, Amga, Arpa e
Protezione civile;
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dott. ALESSANDRO VENANZI-Assessore al Commercio e al Turismo:

Commercio e attività produttive, centro commerciale naturale, marketing urbano, rapporti con
associazioni di consumatori, mercato ed annona, attività turistiche ed eventi.

3. di riservarsi tutte le competenze non delegate e in particolare le seguenti: affari comunitari e progetti
europei, avvocatura, controllo di gestione e programmazione strategica, Città Sane, aziende e società
partecipate, rapporti con Aziende Sanitarie, rapporti con i Comuni dell'hinterland, Servizio Polizia
Municipale, certificazioni Emas ed Energia 20-20-20.
4. di precisare che l'esercizio delle funzioni attribuite ai singoli Assessori deve intendersi così disciplinato:

è riservata al delegante la presidenza delle varie commissioni comunali e organismi non
espressamente delegata ad un singolo Assessore;

nella sfora del proprio referato ogni Assessore si rapporterà con i Dirigenti competenti, cui fornirà
indicazioni sugli indirizzi dell'Amministrazione, sui programmi e progetti da attuare e sulle relative
priorità;

ogni Assessore dovrà controfirmare i rapporti degli Uffici al Sindaco e le proposte di deliberazione;
la delega legittima a trattare tutti gli affari inerenti alla funzione delegata, con la firma della
corrispondenza, nonché degli atti nell'ambito dell'attività delegata;
al sottoscritto resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra,

revocare in tutto o in parte i provvedimenti degli Assessori delegati e di dispensarli, a suo
discrezionale giudizio, in qualunque tempo dall'incarico.
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IL SINDACO
f Furio Qonsell)

f.to Furio Honsell
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PER ACCETTAZIONE:
^^. S.-z-^3

f.to Raffaella Basana

(data)
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(data)
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(datb)
^^A/7c^27
L/^t/V^ (.^^b01^
(data)

f.to Cinzia Del Torre

f.to Carlo Giacomello
f.to Gabriele Giacomini

f-to Simona Liguori
[ Ml/t.t.-w-— ~

-<S/S/^0( S „_ f-to Agostino Maio
~(Sata)
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\ S. 5. lo0
(data)
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(data)
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(data)
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f.to Antonella Nonino

f.to Federico Angelo Pirone
f.to Enrico Pizza

f.to Alessandro Venanzi

Originale firmato consen/ato agli atti
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