
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2012/9 del 01/02/2012

Oggetto: NOMINA AD ASSESSORE PROVINCIALE DEL SIGNOR LUCIO GIANNI  

Proposta n° 2012/04/9

LA PRESIDENTE

Visti gli articoli 46, comma 2, e 47 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, che attribuiscono alla competenza del Presidente della
Provincia la nomina del Vice Presidente e dei componenti della Giunta provinciale;

visto l’articolo 16 dello Statuto provinciale, secondo cui:
a) la Giunta è composta dal Presidente e da non meno di otto e non più di dodici Assessori;
b) gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite
dal Presidente;
richiamati i provvedimenti presidenziali, in data 26 giugno 2009 (prot 41324), in data 9 luglio
2009 (prot. 44110, 44144, 44158, 44120, 44140, 44126, 44132, 44153, 44137, 44161, 44164) e in
data 13 luglio 2009 (prot. 44658, 44663, 44667) e in data 11.3.2010, n. 13375, con il quale sono
stati nominati il Vicepresidente e undici Assessori provinciali;

richiamato il provvedimento presidenziale del 20 luglio 2011 n. 52699, con il quale si è
provveduto alla revoca dell’incarico di Assessore al Sig. Massimiliano Malaspina già nominato
con decreto in data 9.7.2009, n. 44161, e riportando a 11 gli Assessori provinciali;

ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di nominare un nuovo Assessore, al fine di consentire
una maggiore efficacia nella sovrintendenza all’esercizio delle funzioni proprie della Provincia,
considerate di particolare rilevanza per l’attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche di
governo;

preso atto del dettato dell’art. 16 dello Statuto provinciale relativamente alla rappresentanza di
genere e considerato, in relazione all’attuale composizione dell’organo, che il criterio
dell’adeguatezza è pienamente rispettato, tenuto conto della particolare qualificazione di status
delle componenti di genere femminile presenti in Giunta, e che, in ogni caso la norma statutaria ha
natura eminentemente programmatica;

decreta



1. di nominare Assessore provinciale il Sig. GIANNI LUCIO , nato a Chioggia il 21 maggio 1958 
ed ivi residente in viale della Repubblica, 31;

2. di attribuire al suddetto Assessore la delega a sovrintendere i seguenti ambiti di competenza
provinciale, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di indirizzo politico amministrativo attinenti
ai suddetti settori:

I. programmazione negoziata (Patti Territoriali, Contratti d’Area, Intese
Programmatiche d’Area, ecc)

II. industria, artigianato e piccole e medie Imprese, Commercio e rapporti con gli enti e
i consorzi operanti in detti settori;

III. agricoltura, agriturismo e alimentazione (escluse attività relative al Parco Paraulo);
IV. fiere, mostre e mercati, e Pro Loco (in collaborazione con l’Assessorato al Turismo);
V. voga alla Veneta

Venezia, 1° febbraio 2012

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


