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COMUNE DI
ABANO TERME

COMUNE DI
ALBIGNASEGO CASALSERUGO

COMUNE DI COMUNE DI
PAD OVA

COMUNE DI
PONTE SAN NICOL°.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEL CONSIGLIO DI BACINO PADOVA CENTRO

N. 04 DEL 27/02/2020

OGGETTO: Nomina del Direttore del Consiglio di Bacino.
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L'anno 2020 (duemilaventi) it giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 15.00,
regolarmente convocata tramite PEC prot. n. 81802 del 18.02.2020, Oi 6 riunita prpsso Ja sede
di Palazzo Moroni, l'Assetnblea clef Consiglio di.pacino Padova Centro.

Sono presenti  (P)ed assent ' (A.) i  Signori :
Cornune d i Quo te Rapp resen t an t e

mi l lesimal ] ,
Si ndaco  a
Delegato .

' P o A

ABANO TeRmE no ' SAN° Gian Pietro Delegate P
ALBIGNASEGO 95,7 FALASCO Maurizio Relegate P
CASALSERUGO 19,4 CECCH1NAT9•Matteo Sindaco P '
PADOVA • 763,1 GIORDANI.Sergio . Sindaco P
PONTE SAN =MO' • 48,7 ' ZIGLIO Alessia ' ' Delegate . P

..,

Presiede l'Assèrnbleail Presidente Sergio Giordanl, '
ASSistono alla seduta in supPorto ai ophiponenti dell'ASsembieo: Nicola Zanardo, Carlo
eartore e 'Leonardo Minozzi 'dipendenti del Coinune di Abano 'Terme, Maria Pigozzo •-
dipendente del. CornunP di Casalserugo, Chiara Gallant tAssessoiP del Coniune di Padova e

, Simone Rolla' Dirigente del Corriune di Padova, the yerbalizza.

II Presidente delrassemblea, Sergio Goldoni, constatator II nUrnerdlegale degl i intervenuti e
delle quote •dl partecipaziOne, .dichiara. aperta la seduti: e 'Oita :1 presenti a discutere e
cleliberare sulroggettO sopra indiCato. •

II Presidente, in nieritO alla nomina di Direttore dl Consiglio di Bacino Padova Centro,
propone come. Direttorell nominativo attuale Capo Settore
AmbienteP Territorio 'del dornune di Padova per la presente annualita fatta salva una minor
durata o altra deterinInaziOne del Consiglio per eventuale prosecuzione. Dallai
comunica la propria disponibilltà, preVia verifica di eiVentuali incompatibilita attesa la sua
qualiaadipendente dP1Comune e ta•sucCessivaformalizzazione dpll'incaribo atesso.

.Si prdpede quindl ails votazione: la proposta vien,e aPprovata, con votazione favorevole
• .

Votazione per l'irnrnediata etegulbIllta: la proposta viene approvata con votazione favorevole
..all'uhanimita.

L'ASSEMBLEA p t B A CJNO

PATO ' ),.TTO ohs .11 Presidente pro7tempore 'ha provvedutO.
dell'Assernblea di •BaCino per il giOrno 27 febbraio 2020 alle ore 15.00;

VERIOICA1A la validita dell!adunanza;

VOTI espressi In forma palese per alzata di Mania, Con il segUente Psito:

conVocare .seduta.

' Componenti
Quote

Millesimali.

component i  present ip Comuni  di  Abano Terme, Albignasego,,
Casalserugo Padova Ponte San NIColo • •, ,. . n. 5

•
n. 1000 ,

, ‘
component ]  assent i :  nessunO n. 0 n. 0
vot i  favorevol l : Comini-di Abano Terrne,'Albignasego,
Casalserugo Padova Ponte San Nicola ' n. 5 • n. 1000
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voti Contrari: nessuno n. 0 n. 0

astenuti: nessuno n. 0 n. 0 -

DELIBERA

1. di nominare Direttore del Consiglio di Bacino Padova Centro l'Ing. Simone Dallai, nato
a Firenze il 06/03/1974, fino al 31.12.2020 fatta salve una minor durata o altra
determinazione del Consiglio per un eventuale proroga.

2. di verificare eventuali incompatibilita attesa la sua qualita di dipendente del Comune;

3. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'atto di incarico per la
formalizzazione effeftiva dell'incarico;

Successivamente, ritenuto di dare immediate attuazione alla presente deliberazione,
A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con ii seguente esito:

Component'
Quote

millesimali

component! present!: Comuni di Abano Terme, Albignasego,
Casalserugoi Padova, Pante San Nicola n. 5 n. 1000

componenti assent!: nessuno n. 0 , n. 0 .

voti favorevoll: Comuni di Abano Terme, Albignasego,
Casalserugo, Padova, Pante San Nicola n• 5 n. 1000

voti contrari: nessuno n. 0 n. 0

astenuti: nessuno n. 0 n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

• ILFRESIDENTE

(ergio Giordani

iGerkA,_--

IL SEGRETARIO V.ERBALIZZANTE
II Dirigente del Ccfign-e-al PAcqlova




