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Decreto del Sindaco n. 80 del 9 gennaio 2023 

 
 
 
OGGETTO: Decreto di sostituzione del Vicesindaco, nomina di un nuovo assessore e 
riassegnazione deleghe ad un assessore. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che: 
- con proprio decreto n. 3 del 9 ottobre 2021 sono stati nominati il Vicesindaco ed i 

componenti della Giunta comunale con conferimento delle rispettive deleghe; 

- con proprio decreto n. 31 del 24 giugno 2022 è stata nominata l’Assessore Cristofori 

Morena in sostituzione di Miot Samantha; 

Preso atto che il dott. Emanuele Loperfido, con nota del 9 gennaio 2023 prot. n. 1633 ha 
rassegnato le proprie dimissioni da Vicesindaco e Assessore comunale, mantenendo la carica 
di Consigliere comunale; 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione dell’incarico a Vicesindaco e alla 
nomina di un nuovo Assessore comunale con l’assegnazione delle deleghe; 
Ritenuto altresì di provvedere, a seguito delle nuove nomine, a procedere alla redistribuzione 
delle deleghe a favore di un Assessore; 
Richiamati: 

- l’articolo 46, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale 

il Sindaco nomina i componenti della Giunta; 

- l’articolo 41 dello Statuto comunale il quale prevede che la Giunta comunale è composta 

dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e di un numero di Assessori non superiore a 

8, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del 

Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità 

e di eleggibilità alla carica di Consigliere; 

- l’articolo 78, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che vieta agli 

Assessori di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti 

o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni; 

Richiamati il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Amministratore 
comunale della persona da nominare, dalla data di decorrenza del presente decreto; 
Ritenuto di nominare: 
- alla carica di Vicesindaco il dott. Alberto Parigi; 
- alla nuova carica di Assessore comunale la signora Elena Ceolin; 
Ritenuto altresì di riassegnare all’Assessore Monica Cairoli le deleghe così come indicate nella 
parte dispositiva del presente provvedimento; 
Visti 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

- la Legge 23 novembre 2012 n. 215; 

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56; 
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- la Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 22 e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 5 dicembre 2013 n. 19 e s.m.i.; 

- lo Statuto comunale; 

NOMINA 
 

con decorrenza 10 gennaio 2023: 
alla carica di Vicesindaco l’Assessore ALBERTO PARIGI; 
alla carica di Assessore la signora ELENA CEOLIN; 
 

DISPONE 
 

▪ di conferire la nomina di Vicesindaco: 

all’Assessore ALBERTO PARIGI;  
▪ di conferire le seguenti deleghe: 

all’Assessore ELENA CEOLIN 
Finanze Bilancio e Tributi 
Commercio – SUAP 
Polizia Locale e Politiche per la sicurezza; 

▪ di attribuire inoltre, oltre a quelle già delegate con proprio decreto n. 3 del 9 ottobre 2021, 

le seguenti deleghe: 

all’Assessore MONICA CAIROLI 
Protezione Civile 
Autorizzazioni e Controlli in materia di inquinamento acustico. 

 
Fermo ed immutato per il resto quanto disposto dal decreto n. 3 del 9 ottobre 2021 avente ad 
oggetto “Nomina del Vicesindaco, Assessori comunali e conferimento deleghe”; 
 

DA’ ATTO 
 

che tutte le deleghe sopra esposte comportano anche i compiti di indirizzo e di controllo verso i 
relativi Settori e Servizi del Comune incaricati della gestione delle funzioni e servizi pubblici, 
compresi quelli esternalizzati; 
che ai sensi dell’articolo 46, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di quanto 
disposto dal presente provvedimento di nomina e conferimento deleghe, sarà data 
comunicazione al Consiglio comunale in occasione della prossima seduta; 
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 14, comma 1 del Decreto Legislativo n. 
33/2013, il presente atto di nomina e conferimento delle deleghe, sarà pubblicato all’albo 
pretorio on-line del Comune di Pordenone e nel sito istituzionale del Comune di Pordenone, 
sezione Amministrazione Trasparente. 
Di dare atto che il presente decreto avrà efficacia dal 10 gennaio 2023. 
 
        IL SINDACO 
                         Alessandro Ciriani 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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