
Comune di Padova

Il Presidente del Consiglio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Presa d’Atto prot. gen. 414082 del 29/10/2018 relativa alla composizione delle Consulte 
di Quartiere;  

RICHIAMATA inoltre la successiva Presa d’Atto prot. gen. 417486 del 31/10/2018 con la quale, tenuto  
conto  delle  successive  nomine  pervenute  da  due  Gruppi  Consiliari  di  Minoranza,  è  stata  integrata  la 
composizione della Consulta 6A e della Consulta 6B; 

VISTA la nota trasmessa in data 2/11/2018 (prot. gen. 418757 del 2/11/2018) da un Gruppo consiliare di 
Minoranza di parziale rettifica delle nomine nelle Consulte di Quartiere effettuate con precedente nota del  
23/10/2018 nella quale comunica che un nominato è stato erroneamente indicato nella Consulta di Quartiere 
2 Nord (Arcella) e chiede che sia, di conseguenza, espunto dal novero delle nomine effettuate;  

VISTA inoltre  la  comunicazione  del  16.11.2018  (prot.  gen.  440265  del  16.11.2018)  con  la  quale  un 
componente  della  Consulta  3A,  nominato  dai  Gruppi  consiliari  di  Maggioranza,  dichiara  di  dover  
rinunciare alla relativa carica per sopraggiunti impegni;

VISTA altresì la nomina pervenuta dai Gruppi consiliari di Maggioranza del 19.11.2018 (prot. gen. 442630 
del 19.11.2018) di sostituzione del componente dimissionario nella Consulta 3A;

PRENDE ATTO 

- della parziale rettifica delle nomine della Consulta di Quartiere 2Nord, da parte di un Gruppo consiliare di 
Minoranza;
- della nomina in sostituzione del componente dimissionario nella Consulta 3A; 
pervenute  successivamente  alla  Presa  d’Atto  della  composizione  delle  dieci  Consulte  di  Quartiere  del 
29/10/2018  e  dichiara,  di  conseguenza,  che  allo  stato  la  composizione  della  Consulta  2Nord  e  della 
Consulta 3A è quella risultante dalle tabelle allegate al presente atto, quale parte integrante.   

   Giovanni Tagliavini 
  (firmato digitalmente)
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