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DECRETO DEL SINDACO 192 DEL 19/04/2019

OGGETTO: GIUNTA COMUNALE - NOMINA COMPONENTE E ATTRIBUZIONE 
INCARICHI

IL SINDACO

Premesso che:

-   con propri decreti nn. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 e 410 dell'8 luglio 2017 sono 
stati nominati e incaricati i componenti della Giunta Comunale;

-   in particolare il dott. Lorenzo Fontana, con decreto n. 402, è stato nominato Vicesindaco con 
funzioni vicarie del Sindaco;

Visto che il dott. Lorenzo Fontana ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in data 
12/06/2018 P.G. n. 0183390/2018 e che con proprio decreto n. 358 del 13/07/2018 è stato 
nominato Vicesindaco il dott. Luca Zanotto;

Ritenuto di procedere ora alla nomina del nuovo Assessore, nella persona del Signor Nicolò 
Zavarise;

Ritenuto conseguentemente di procedere ad una parziale redistribuzione delle competenze già 
attribuite al dott. Fontana e all’avv. Toffali, per un più equilibrato assetto delle materie assegnate;

DECRETA

Di nominare il sig. Nicolò Zavarise, nato a Zevio (VR) il 29 settembre 1990, Assessore  con 
incarico di svolgere compiti preparatorio – propositivi e di riferire al Sindaco e alla Giunta sulle 
seguenti materie:

Attività economiche e produttive, Commercio, Arredo urbano, in ciò subentrando all’Assessore 
Toffali.

Per le suddette materie svolgerà anche le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza in ordine 
al corretto ed efficiente esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Gli è conferita delega di firma nell'ambito delle competenze predette sugli atti non rientranti nella 
competenza dei dirigenti.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricata la Segreteria Generale, sarà comunicato al 
Consiglio Comunale, nella sua prima seduta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, II comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ai fini della generale 
conoscenza.

Firmato digitalmente da:
IL SINDACO
Federico Sboarina / INFOCERT SPA


