DELIBERAZIONE N° 24 adottata il 09/02/2022
Seduta del 09/02/2022 con inizio alle ore 11:30

OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI GRUPPI DI LAVORO

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.
All’appello risultano:
Nome
IMERI JURI FABIO
ZOCCOLI GIUSEPPINA
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO
NISOLI ALESSANDRO
BORNAGHI MICHELE
TUGNOLI VALENTINA

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto
sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;
RICHIAMATA deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 25/09/2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento di istituzione e funzionamento dei gruppi di lavoro ai sensi dell’art 35 dello Statuto
Comunale;
CONSIDERATO che l’art. 2 prevede che l’istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei gruppi di
lavoro è di competenza della Giunta Comunale in piena autonomia, in base ai requisiti di competenza e di
capacità propositive;
RITENUTO, a seguito delle elezioni amministrazione del 3 e 4 ottobre u.s., di dover nominare i seguenti
Gruppi di Lavoro per il raccordo e il collegamento tra la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale
correlandoli alle attività dei diversi assessorati con il compito di coadiuvare la Giunta, il Consiglio e i
competenti Uffici di riferimento, suggerendo, nell’ambito della propria competenza ed esperienza e
mediante discussione ed approfondimenti, proposte in ordine a determinati argomenti:
RICHIAMATA deliberazione della Giunta Comunale n° 174 del 23.11.2021 la quale, nel dare attuazione
alla volontà del Consiglio Comunale sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro:
• Attuazione di Programma
• Servizi alla Persona
• Valorizzazione Urbana e Patrimonio
• Programmazione Economica, Politiche per i Giovani e partecipazione
• Qualità della Città
• Sostenibilità Ambientale e sviluppo economico
Attuazione di programma
Il gruppo coadiuva il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di competenza. Svolge un ruolo propositivo in
materia di ordine e sicurezza pubblica, assume iniziative atte a promuovere la realizzazione delle linee
programmatiche di mandato, con specifico riferimento alle tematiche relative alla cultura, al commercio e
allo sport. Il gruppo sarà coinvolto nel processo di promozione della semplificazione dei procedimenti e
dell'accesso ai servizi, in materia di amministrazione digitale, acquisizione e organizzazione delle risorse
informatiche, innovazione e "Smart City" e nel percorso di sviluppo della comunicazione dell'ente.
Servizi alla Persona
Il gruppo sarà chiamato ad operare nel campo dei servizi alla persona, con particolare riferimento alle
attività indirizzate all'assistenza, alla disabilità, alle politiche per la famiglia e al supporto alle fragilità.
Fondamentale anche la relazione con l'azienda speciale Risorsa Sociale, gli enti e le istituzioni del
territorio. Il gruppo avrà un ruolo di consultazione e proposta anche sui temi dell'istruzione e delle pari
opportunità, oltre che sul volontariato sociale.
Valorizzazione Urbana e Patrimonio
Sovrintendenza alla gestione dei beni immobili demaniali e patrimoniali, alle locazioni e conduzioni e alla
manutenzione del patrimonio. Importante nel mandato sarà anche la pianificazione urbana e territoriale,
con la revisione del Pgt, e il governo delle grandi infrastrutture.
Programmazione Economica, Politiche per i giovani e partecipazione
Partecipazione alle attività legate alla politica di bilancio a quella tributaria e tariffaria del Comune;
sviluppo e promozione di politiche per i giovani e coordinamento/revisione degli strumenti di
partecipazione alla vita amministrativa della città.
Qualità della Città
Consultazione e proposte in merito alla progettazione e manutenzione di strade, edifici, parchi e giardini e
alla organizzazione della viabilità urbana e della mobilità dolce, pedonale e ciclabile. Il gruppo elabora e
fornisce indicazioni anche nel merito della gestione dei servizi cimiteriali.

Sostenibilità ambientale e sviluppo economico
Il gruppo elabora proposte relativamente ai temi ambientali della città, quali ad esempio: servizio raccolta
rifiuti, aree verdi e parchi, piantumazioni, progetti di efficientamento energetico e riduzione dei consumi,
collaborazione con le associazioni e percorsi nelle scuole. Sviluppa anche proposte per supportare lo
sviluppo economico delle imprese della città.
DATO ATTO che con pubblico avviso sono stati invitati quanti interessati a presentare la propria
candidatura;
PRESO ATTO che la nomina dei componenti dei gruppi di lavoro è effettuata dalla Giunta Comunale, ad
insindacabile giudizio della medesima, sulla base della valutazione comparativa delle candidature, tenuto
conto che i componenti di un gruppo di lavoro non possono contemporaneamente far parte di altri gruppi
di lavoro o avere incarichi retribuiti da parte del Comune;
TENUTO CONTO dei seguenti requisiti: residenza/operatività sul territorio trevigliese, competenza,
capacità propositiva, disponibilità e della garanzia della rappresentanza di genere e la formazione
amministrativa più giovani;
DATO ATTO della designazione dei due componenti espressione del Consiglio Comunale è avvenuta
sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo;
Esaminate le candidature pervenute si propone la seguente composizione :
Attuazione di programma
Sindaco
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza

Juri Fabio Imeri
Andrea Cologno
Francesco Giussani
Cristiano Santiani
Stefano Scaccabarossi
Dario Lonati
Lazzaro Vavassori
Giuseppina Barazzetti
Annalisa Arrigoni
Servizi alla Persona

Vice-Sindaco
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza

Giuseppina Zoccoli in Prandina
Elisabeth Gatti
Silvia Colombo
Simonetta Laura Bamfi
Antonella Mansueto
Lidia Angela Nissoli
Elisabeth Escobar
Emidio Di Silvestro
Paola Gattinoni
Valorizzazione Urbana e Patrimonio

Assessore
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza

Alessandro Nisoli
Giulio Ferri
Giancarlo Fumagalli
Francesco Antonio Benfatto
Gianmaria Signorelli
Jacopo Riganti
Svetlana Kutuzova
Massimo Gatti
Pierangelo Ferrari

Programmazione Economica, Politiche per i giovani e partecipazione
Assessore
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza

Valentina Tugnoli
Monica Premoli
Gianluca Vigano’
Antonino Lucido
Angela Barone
Mirko Cerruti
Alberto Balconi
Cristiana Ghione
Enrico Viganò
Qualità della Città

Assessore
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza

Basilio Antonino Mangano
Lorena Frigerio
Marco Ghiggini
Alessandro Bonalumi
Mario Camizzi
Fabio Giuseppe Mariani
Riccardo Tedeschi
Christian Ferri
Sostenibilità ambientale e sviluppo economico

Assessore
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza

Michele Bornaghi
Gianluca Viganò
Francesco Giussani
Elio Colleoni
Davide Geracitano
Federico Gusmini
Enzo Camozzi
Paolo Grossi
Michele Fuggetta

VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del T.U.E.L.;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;
DELIBERA
1- LA COSTITUZIONE dei gruppi di lavoro nella composizione riportata in premessa.
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per consentire ai gruppi di lavoro di poter iniziare
il proprio mandato quanto prima.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Juri Fabio IMERI

dr. Giuseppe MENDICINO

