COMUNE di AVIO
Provincia di Trento

Prot. n. 5551-2
OGGETTO:

Avio, 19 maggio 2015
Decreto di nomina componenti della Giunta comunale, tra cui il Vicesindaco
e ripartizione delle competenze

IL SINDACO
Visto il verbale del giorno 11.05.2015 dell’Ufficio centrale relativo alla proclamazione del
Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere comunale, a seguito delle elezioni comunali
tenutesi in data 10.05.2015;
Visto l’art. 16 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, ove è previsto che “La giunta comunale si compone
del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati
dall’art. 2 della L.R. 30.11.1994 n. 3”;
Visto l’art. 17 dello Statuto comunale vigente così strutturato:
“1.
Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da un massimo di 4
(quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. La Giunta comunale deve essere
composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza di genere meno rappresentato
deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio comunale.
2.
Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno) anche cittadini non
facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed
eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di
partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle
Commissioni senza diritto di voto.
3.
Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta
successiva.
4.
Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le
competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta
successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di
revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio
nella seduta successiva.
5.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco
li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza
successiva.”
Visti gli artt. 3, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e art. 29, comma 3 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, i quali dispongono “Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione ……. omissis…..”;

Visto l’art. 20, comma 4, dello Statuto comunale vigente che recita “Il Sindaco delega un
Assessore, a ciò designato nel documento programmatìco, che assume la qualifica di Vicesindaco. Il
Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di
sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione, ai sensi di legge.”
Ritenuto, pertanto, in virtù dei riferimenti normativi predetti, di procedere alla nomina dei
componenti della Giunta comunale, tra cui il Vicesindaco con l’incarico di sostituire il Sindaco in
caso di assenza o impedimento temporaneo;
Ritenuto, inoltre, opportuno procedere ad una ripartizione di funzioni tra gli Assessori per settori
omogenei di attività e secondo le attitudini di ciascuno, al fine di agevolare i rapporti con la
comunità ed ottenere un migliore e più efficace funzionamento delle istituzioni comunali;
Tutto ciò premesso;

NOMINA


Sig.ra LORENZA CAVAZZANI, nata ad Arco (TN) il 21.10.1959, Vicesindaco con l’incarico
di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, affidando nel contempo allo stesso
la competenza delegata in materia di politiche giovanili – politiche sociali – formazione e
istruzione – sanità – organizzazione delle risorse umane;



Sig. CAMPOSTRINI GIAM PAOLO nato ad Ala (TN) il 09.01.1954, Assessore con
competenza delegata in materia di bilancio, tributi, tariffe – finanze comunali – politiche della
certificazione della qualità – attuazione programma e rapporti consiliari;



Sig. MARTELLO ALESSANDRO nato a Bussolengo (VR) l’11.02.1974, Assessore con
competenza delegata in materia di lavori pubblici e cantiere comunale – agricoltura – lavoro e
attività economiche: industria, commercio, artigianato e cooperazione – ecologia e ambiente
– foreste;



Sig. SALVETTI MORENO nato ad Ala (TN) il 22.04.1976, Assessore con competenza delegata
in materia di trasporti – sport – coordinamento associazioni – innovazione tecnologica;

Il presente provvedimento viene notificato agli interessati, comunicato al Consiglio comunale nella
prima seduta successiva all’elezione e trasmesso alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale di
Trento e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
IL SINDACO
f.to dott. Federico Secchi

Visto per accettazione della carica:

lì, 19.05.2015

CAVAZZANI LORENZA

f.to _____________________________
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f.to _____________________________

MARTELLO ALESSANDRO
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SALVETTI MORENO
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