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DECRETO N. 1/2015

Oggetto:

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO.

IL SINDACO
Premesso che, a seguito delle elezioni comunali tenutesi in data 10 maggio 2015, il Presidente
dell'Ufficio Centrale ha proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Roverè della Luna, il
sottoscritto Luca Ferrari, nato a Trento il 08.01.1982, assieme ai 14 consiglieri comunali del
Comune di Roverè della Luna, come risulta dal Verbale delle operazioni della sezione elettorale di
questo Comune di data 11.05.2015.
Accertato che la proclamazione degli eletti e delle elette costituisce l’atto giuridico dichiarativo di
investitura e nomina del Sindaco e dei /delle Consigliere comunali.
Visto l'art. 29, comma 3 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.
3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, che attribuisce al Sindaco la competenza a
nominare i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, in tempo utile per darne
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all’elezione.
Richiamati:
-

l'art. 16 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige secondo cui la Giunta si compone del Sindaco, che la presiede,
e di un numero di Assessori, stabilito dallo Statuto, entro i limiti fissati dalla legge regionale;

-

l'art. 3 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L modificato dal DPReg. 1 luglio
2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85) del
D.P.Reg. 01.02.2005, n.° 3/L, il quale stabilisce al comma 1 che la Giunta comunale si
compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, non
superiore a 3 per i Comuni fino a 3.000 abitanti. Il comma 1 bis del citato articolo 3 prevede
che lo Statuto può prevedere un numero di Assessori superiore di un’unità rispetto a quello
massimo stabilito, in tal caso l’indennità mensile di carica spettante complessivamente agli
Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di 3 assessori
fissato al precedente comma 1 dell’articolo 3;

Dato atto che l’articolo art. 15 dello Statuto comunale, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione consiliare n. 3 dd. 17.02.1994, nel testo coordinato con le ultime modifiche apportate

con la delibera consiliare n. 24 di data 22.09.2014, stabilisce che la Giunta Comunale è composta,
oltre dal Sindaco che la presiede, da n.° 3 assessori, di cui n.° 2 possono essere esterni al
Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere
ed Assessore.
L’art. 14 dello Statuto prevede che in seno alla Giunta Comunale deve essere da assicurare la
partecipazione di entrambi i generi, in modo da garantire le pari opportunità.
Richiamato altresì l’art. 22, dello Statuto comunale il quale stabilisce che il Sindaco può conferire,
ove lo ritenga, delega delle proprie competenze ed attribuzioni, eventualmente comprendendovi
anche la firma degli atti relativi, agli Assessori. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è
sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vice Sindaco, nominato
dal Sindaco stesso all'inizio del proprio mandato, scegliendolo tra i componenti della Giunta.
Visto l'art. 8 del D.P.Reg. 01.02.2005, n.° 1/L, il quale stabilisce i casi di incompatibilità alla carica
di Sindaco e di Assessore;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. DI nominare Assessori del Comune di Roverè della Luna i Signori:

Assessore

Competenze

Dalpiaz Denis, Consigliere comunale, nato a
Urbanistica,
edilizia,
Cles il 14.04.1979, residente a Roverè della territoriale e lavori pubblici
Luna in via Rosmini nr. 50.

Bortolotti Tiziana, Consigliere comunale,
nata a Mezzolombardo il 14.02.1967,
residente a Roverè della Luna in via dei Mulini
nr. 16

Coller Emanuela, Consigliere comunale,
nata a Trento il 31.01.1980, residente a
Roverè della Luna in via Verdi nr. 5

pianificazione

Bilancio, tributi e patrimonio, ambiente,
commercio industria e artigianato

Attività sociali, istruzione, sanità, politiche
giovanili, sport e turismo

2. DI riservarsi le seguenti competenze:
Luca Ferrari, Sindaco, nato a Trento il
08.01.1982, residente a Roverè della Luna in
Piazza Unità d’Italia nr. 6

Agricoltura,
foreste,
personale,
cooperazione, protezione civile e rapporti
istituzionali

DI nominare altresì Vice Sindaco del Comune di Roverè della Luna l’Assessore Dalpiaz Denis,
Consigliere comunale, nato a Cles il 14.04.1979.

3. DI dare comunicazione dell’avvenuta nomina della giunta comunale nella prima seduta del
consiglio comunale.

Per accettazione della carica:
Assessore
F.to Bortolotti Tiziana

F.to Coller Emanuela

F.to Dalpiaz Denis,
anche con riferimento alla nomina di Vicesindaco

Roverè della Luna, 21 maggio 2015

Il Sindaco

-F.to Luca Ferrari -

