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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 51 DEL 14/12/2021 

 

 

OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE DELL'UNIONE I E II SEMESTRE 2022 E 

CONFERMA ORDINE DI TURNAZIONE NELLA PRESIDENZA E VICE 

PRESIDENZA ANNI 2023 E 2024 
 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 12:40 nella Sede Polizia Locale 

Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

 

All’appello uninominale risultano: 
 Pres. Ass. 
NATIN ALBERTO X  
BARATTO ALBERTO X  
NALETTO GIANLUIGI X  
COMINATO MARCO X  

TOTALE 4 0 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Giorgio Ranza. 

 

Assume la Presidenza Alberto Natin nella sua qualità di PRESIDENTE e riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Richiamato l’art. 17 dell’Unione il quale prevede: 

1. La presidenza dell’Unione per una durata pari ad un esercizio finanziario, salva diversa durata ed 

ordine di turnazione stabiliti dalla Giunta, compete a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni 

associati. L'ordine di turnazione, salvo diversa deliberazione della Giunta, determinerà la 

Presidenza anche nel caso in cui il comune al quale appartiene il Sindaco – Presidente sia 

coinvolto dalle elezioni amministrative. 

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del 

Consiglio. Il Vice Presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l’incarico l’anno 

successivo. In caso di assenza del Vice Presidente presiede il Sindaco che segue nell’ordine di 

turnazione. 

Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 49 del 17.12.2020 “Nomina Presidente dell’Unione: anno 

2021 e approvazione nuovo ordine di turnazione nella Presidenza e Vice Presidenza quadriennio 2021 - 

2024” con la quale si provvedeva a nominare quale Presidente dell’Unione per l’anno 2021 il Sindaco di 

Campagna Lupia e ad indicare per il quadriennio 2021 – 2024 un ordine di turnazione nella Presidenza e 

Vice Presidenza dell’Unione tra i Sindaci degli Enti appartenenti all’Unione; 

Atteso che nell’ultima tornata delle elezioni amministrative, che si sono svolte nell’autunno del corrente 

anno, sono state rinnovate tre Amministrazioni comunali sulle quattro che costituiscono l’Unione dei 

Comuni “Città della Riviera del Brenta”; 

Dato atto che, secondo la turnazione approvata nella deliberazione sopra richiamata, la Presidenza 

dell’Unione per l’anno 2022 spetta al Sindaco di Fossò, amministrazione interessata dalle elezioni comunali 

di cui sopra; 

Considerato che, in accordo tra tutti i Sindaci della Giunta dell’Unione, si ritiene di dover confermare per il 

I semestre 2022 l’attuale Presidente e Vice Presidente, per consentire al Sindaco che succederà nel II 

semestre di dedicare maggior tempo alla propria Amministrazione comunale nella delicata fase di avvio della 

legislatura; 

Atteso che il termine del mandato della Presidenza e Vice Presidenza per il I semestre 2022 dovrà 

necessariamente aver termine anticipato, qualora lo svolgimento delle elezioni amministrative previste nello 

stesso anno e che interesseranno il Comune di Campagna Lupia abbia luogo prima della fine del mese di 

giugno 2022, per cui eventualmente sarà adottata apposita deliberazione che stabilirà la nuova decorrenza del 

mandato della Presidenza e Vice Presidenza per il II semestre dell’anno 2022; 

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare per il I semestre 2022 l’attuale Presidente e Vice Presidente e 

posticipare al II semestre 2022 l’applicazione dell’ordine di turnazione nella Presidenza e Vice Presidenza 

così come approvato nella delibera di Giunta dell’Unione n. 49 del 17.12.2020 per il quadriennio 2021 -

2024, fino a nuova eventuale deliberazione della Giunta anche in considerazione della possibilità che le 

elezioni amministrative previste nell’anno 2002 si svolgano prima della fine del mese di giugno, come di 

seguito indicato: 

ANNO PRESIDENTE VICE PRESIDENTE 

2022 – I semestre Campagna Lupia Fossò 

2022 – II semestre Fossò Dolo 

2023 Dolo Fiesso d’Artico 

2024 Fiesso d’Artico Campagna Lupia 



 
 

Comune di Dolo - Comune di Fiesso d’Artico - Comune di Fossò - Comune di Campagna Lupia 

Città  Metropolitana  di  Venezia 
 

Sede legale: c/o Municipio di Dolo, via B.Cairoli n.39 – P.Iva 03412000279  
e-mail: cittadellariviera@legalmail.it – sito web: www.cittadellariviera.it 

 

Deliberazione della Giunta dell’Unione - Pag. 3 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

Verificata la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti; 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di quanto espresso in premessa; 

2. di individuare per l’anno 2022 il Presidente e il Vice Presidente dell’Unione dei Comuni Città della 

Riviera del Brenta, come di seguito indicato: 

a) per il I semestre e quindi dal 1° gennaio al 30 giugno 

- Presidente: Sindaco del Comune di Campagna Lupia 

- Vice Presidente: Sindaco del Comune di Fossò 

 

b) per il II semestre e quindi dal 1° luglio al 31 dicembre 

- Presidente: Sindaco del Comune di Fossò 

- Vice Presidente: Sindaco del Comune di Dolo  

 

salvo il caso in cui lo svolgimento delle elezioni amministrative previste nel 2022 abbia luogo prima 

della fine del mese di giugno, per cui sarà adottata apposita deliberazione che stabilirà la nuova 

decorrenza del mandato della Presidenza e Vice Presidenza approvata per il II semestre dell’anno; 

3. di confermare l’ordine di turnazione nella Presidenza e Vice Presidenza così come approvato con 

cadenza annuale a partire dal 1° gennaio di ogni anno nella delibera di Giunta dell’Unione n. 49 del 

17.12.2020 per i restanti anni del quadriennio 2021 -2024,  

ANNO PRESIDENTE VICE PRESIDENTE 

2023 Dolo Fiesso d’Artico 

2024 Fiesso d’Artico Campagna Lupia 

4. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato 

urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Giorgio Ranza 

IL PRESIDENTE 

Alberto Natin 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


