
 

Città di Vigonza 

Provincia di Padova 

 

Pagina 1 di 2 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione. 

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune. 
 

 

DECRETO N. 24 DEL 29/04/2019 

 

OGGETTO: AVOCAZIONE REFERATO "POLITICHE PER LA CASA" 
 

     IL SINDACO  
 
  Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 11/6 e 25/6/2017 per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Vigonza; 

   

Richiamato  il proprio Decreto n. 21 del 30/06/2017 con cui si provvedeva alla nomina 

della giunta comunale per la consigliatura 2017/2022, e nell’ambito di questo, veniva affidato 

all’assessore Sig. Rosario Agricola, tra gli altri, il referato per le Politiche per la casa; 

 

 Richiamati gli articoli 46 e 47, del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. 29 dello Statuto 

Comunale, concernenti  la nomina e la composizione della Giunta comunale; 

 

 Considerato che a seguito delle continue evoluzioni in materia di Politiche per la casa, sia 

in termini normativi (vedasi la legge regionale 39/2017), che sotto il profilo dell’organizzazione 

interna all’Ente, si rende opportuno e necessario ridefinire l’assegnazione del referato de quo, 

mediante l’avocazione diretta al sottoscritto, così da impartire delle direttive coordinate in rapporto 

ai diversi settori dell’organizzazione comunale e rendere più spedite le decisioni di dettaglio; 

 

Accordatomi in tal senso con l’assessore Sig. Rosario Agricola, che rimane assegnatario 

dei referati “Politiche sociali, Polizia Locale e Sicurezza urbana”. 

 

DECRETA 

 

1. Di avocare al sottoscritto, per le ragioni in premessa indicate, il referato per “le Politiche per 

la casa”, già attribuito all’assessore Sig. Rosario Agricola con decreto n. 21/2017; 

 

2. Di dare comunicazione del presente provvedimento al Signor Prefetto, al Consiglio 

Comunale, al Segretario Generale e ai Dirigenti. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 29 aprile 2019 

 

 

 

 
     Il Sindaco 

    MARANGON INNOCENTE / ArubaPEC S.p.A. 
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