COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

N. 16720 di prot.

OGGETTO: Nomina Assessore.
IL SINDACO
Premesso che in data 10 maggio 2015 (turno generale) e 24 maggio 2015 (turno di ballottaggio) si
sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
Ricordato che con proprio provvedimento n. 6405, d.d. 29.05.2015 sono stati nominati gli
Assessori componenti insieme al sottofirmato Sindaco, la Giunta comunale, nel numero di quattro,
numero in quel momento previsto dall’art. 33 dello Statuto comunale, tra cui il Vicesindaco ed il
Capo Frazione di Masi.
Considerato che, successivamente, con deliberazione n. 30, d.d. 29.09.2015, il Consiglio
comunale ha modificato l’art. 33 dello Statuto comunale, sostituendo il comma 2 del medesimo, il
quale recita ora che la Giunta comunale è “composta dal Sindaco, che la presiede, e da cinque
Assessori nominati dal Sindaco, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco e uno di Capo Frazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e ss.mm., l’indennità mensile di
carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante
complessivamente al numero massimo di Assessori previsto dal comma 1 del medesimo art. 3
(pari a quattro). Le indennità mensili di carica dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura
uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vice Sindaco.”.
Appurato che la modifica statutaria predetta è entrata in vigore il 19 novembre 2015, trentesimo
giorno successivo all’affissione delle modifiche statutarie stesse all’albo pretorio (art. 3, comma 3,
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L).
Atteso pertanto che occorre disporre la nomina di un Assessore, al fine di completare la
composizione della Giunta comunale, nella consistenza prescritta oggi dallo Statuto comunale.
Visto l’art. 3, comma 1-bis del D.P.Reg.01.02.2005, nn. 1/L e ss.mm..
Visti gli artt. 11, 16, e 29, comma 3 del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm..
Visti gli artt. 3 e 3-bis del T.U.LL.RR. sulla Composizione ed elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e ss.mm..
Visto l’art. 1 della L.R. 23.10.2015, n. 24.
Visti gli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dello Statuto comunale.
NOMINA
il Sig. VANZO MANSUETO, nt. a Cavalese, il 04.05.1971, componente della Giunta comunale, in
aggiunta a quelli precedentemente nominati con proprio atto n. 6405, d.d. 29.05.2015, quale
ASSESSORE all’urbanistica ed edilizia.
Rimangono in carica al sottoscritto le competenze non attribuite agli Assessori.

In conseguenza dell’adozione del presente atto, con effetto da oggi, l’indennità mensile di carica
spettante complessivamente ai cinque Assessori corrisponde a quella spettante
complessivamente al numero massimo di quattro Assessori previsto dal comma 1 dell’art. 3 del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L.
Le indennità mensili di carica dei singoli Assessori vengono ridotte pertanto in misura uguale,
ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vice Sindaco.
Dell’adozione del presente atto verrà data comunicazione al Consiglio comunale, nella prima
seduta successiva alla nomina (Art. 3, comma 4, T.U. n. 1/L – 2005).
Copia del presente provvedimento verrà trasmessa alla Giunta Regionale di Trento, alla Giunta
Provinciale di Trento ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Dalla residenza municipale lì 1 dicembre.2015

IL SINDACO
f.to

- dott. Silvano Welponer -

Copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo comunale dal 01.12.2015, per dieci
giorni consecutivi.
Cavalese, lì 01.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Mauro Girardi -

