
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana LUIGI BRUGNARO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

N° Componenti Qualifica Presente
1 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano PRESENTE
2 BERNELLO AMEDEO Consigliere metropolitano PRESENTE
3 BERTON FLAVIO Consigliere metropolitano PRESENTE
4 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano ASSENTE
5 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano PRESENTE
6 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano PRESENTE
7 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano PRESENTE
8 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano ASSENTE
9 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano PRESENTE

10 FERRAZZI ANDREA   Consigliere metropolitano ASSENTE
11 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano PRESENTE
12 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano PRESENTE
13 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano PRESENTE
14 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano PRESENTE
15 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano ASSENTE
16 QUARESIMIN ALESSANDRO Consigliere metropolitano PRESENTE
17 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano PRESENTE
18 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano PRESENTE

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 28/04/2016

N. 2016/7  di Verbale
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA DESIGNAZIONE, NOMINA E REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA PRESSO ENTI, AZIENDE ED
ISTITUZIONI  

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne

esercitano le funzioni;
ii.al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge

7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n.
267);

atteso che lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della
Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, prevede, all’articolo 12, tra le attribuzioni del
Consiglio, l’approvazione dei criteri generali per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti della Città metropolitana da parte del Sindaco e, all’articolo 25, le modalità
procedurali a cui lo stesso Sindaco è tenuto ad attenersi per effettuare le predette nomine o
designazioni;

visti, ai fini della formulazione dei predetti indirizzi per le nomine e la designazioni di competenza
della Città metropolitana:
 il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante il regolamento concernente la parità di accesso agli

organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, emanato in attuazione dell’art. 3, co. 2, della legge 12
luglio 2011, n. 120;

 il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, relativo all’inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico;

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
anche con riferimento agli incarichi di amministrazione conferiti dalle amministrazioni stesse in
enti pubblici vigilati, in enti di diritto privato in controllo pubblico e in società partecipate;

visto il documento, allegato sub A) alla presente deliberazione, ad oggetto “Indirizzi, procedure e
disposizioni per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti della Città metropolitana
presso enti, aziende ed istituzioni” predisposto tenuto conto delle citate disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità e della normativa sulla “amministrazione trasparente”;
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ritenuto di estendere i riferiti indirizzi, in una logica di uniformità procedurale, per quanto
compatibili, anche alle nomine e designazioni di spettanza del Consiglio metropolitano e della
Conferenza metropolitana;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, co. 4,
del D.Lgs n. 267/2000, data la necessità di avviare per tempo le procedure di nomina o di
designazione dei nuovi rappresentanti della Città metropolitana presso alcuni enti e aziende,

d e l i b e r a

1) di approvare i criteri generali per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della
Città metropolitana di Venezia contenuti nel documento, composto da 8 articoli, ad oggetto
“Indirizzi, procedure e disposizioni per le nomine, le designazioni e le revoche dei
rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni”, allegato sub A) alla
presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, secondo le specifiche riportate nel documento allegato, che ai predetti indirizzi si
dovranno conformare oltre che il Sindaco metropolitano, anche la Conferenza e questo stesso
Consiglio per le procedure di nomina o di designazione di rispettiva spettanza.”

___________________   ___________________

Il Sindaco Brugnaro cede la parola al Segretario generale, dott. Stefano Nen, per l’illustrazione della
deliberazione in oggetto

Il Segretario generale prende la parola ed illustra la deliberazione in oggetto, come da intervento
integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Prende la parola il Consigliere Centenaro, il quale fa richiesta che al paragrafo 6, il comma 1°
dell’allegato sub A) “Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it nel rispetto del
termine stabilito nell’avviso” venga modificato come segue:

“Le candidature devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it o depositate al protocollo dell’Ente nel rispetto del
termine stabilito nell’avviso”, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale
della seduta.

Il Sindaco facendo propria la proposta del Consigliere Centenaro chiede al Consiglio se vi sono
obiezioni in merito al suo accoglimento, come da intervento integralmente riportato nel resoconto
verbale della seduta.
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Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la
proposta di deliberazione così come emendata.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti  n.   15
astenuti           n.     /
votanti  n.   15
favorevoli  n.   15
contrari  n.     /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l’urgenza di
darvi esecuzione. 

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti           n.   15
astenuti           n.     /
votanti  n.   15
favorevoli  n.   15
contrari  n.    /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano         Il Segretario generale
LUIGI BRUGNARO           STEFANO NEN
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