COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38010 – Via delle Loze, n° 1
Tel. 0461/655547 – Fax 0461/655178
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00307740225
Prot. n. 3986

Reg. n. IT-001186

Campodenno, 26/08/2015

OGGETTO: GIUNTA COMUNALE. MODIFCA COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE E NUOVA
ATTRIBUZIONE DELEGHE. DECRETO n. 06/2015

IL SINDACO
Visto l'art. 29, comma 3, del T.U. Delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della
regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. ed i.;
Visto l'art. 16 del medesimo T.U.;
Visto l'art. 20 del vigente Statuto comunale , da ultimo modificato con deliberazione
consigliare n. 21 di data 10.06.2015, che prevede che “Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la
Giunta, composta da lui e da numero tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco,
assicurando la partecipazione di ambo i generi. Possono essere nominati Assessori, in numero non
superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli
obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi hanno diritto partecipare alle sedute del
Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui
ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni
delegate loro dal sindaco. Il numero degli assessori può superare di una unità il numero di cui al
comma 2, nel rispetto della norma di legge che regolano la materia. La Giunta deve essere
composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi. Il Sindaco dà comunicazione al
Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva. …...........”
Premesso che con proprio Decreto n. 02/2015 di data 26/05/2015 sono stati nominati gli
assessori comunali, attribuita la carica di Vicesindaco del Comune di Campodenno e sono state
attribuite le relative deleghe;
Precisato che l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 20 dello Statuto Comunale, come
sopra riportato, comporterà oltre ad una nuova distribuzione delle deleghe, la nomina di un nuovo
assessore;
Accertato il possesso, da parte delle persone cui attribuire le deleghe in oggetto, dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale richiesti dal T.U.
sopra richiamato;
Richiamate integralmente le premesse e a parziale modifica del decreto Sindacale n.
02/2015 del 26/05/2015;
DISPONE
1) DI NOMINARE quale Assessore del Comune di Campodenno il consigliere Sig. CATTANI MANUEL
nato a Trento (TN) il 25/01/1979 con competenze in materia di URBANISTICA, AGRICOLTURA E
FORESTE, BILANCIO e FINANZE;
2) DI CONFERMARE la nomina ad assessori, procedendo ad una nuova assegnazione delle deleghe,
come di seguito indicato, ai signori :
a) PEZZI IVANO, nato a Cles (TN) il 16/01/1962 VICESINDACO con funzioni vicarie e con
l'incarico di sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo ed affidando allo
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stesso le competenze in materia di PERSONALE, CASTEL BELASI, GESTIONE CANTIERE
COMUNALE, A.S.U.C.;
b) PORTOLAN IGOR , nato a Mezzolombardo (TN) il 13/11/1976 ASSESSORE con competenze in
materia di TURISMO, CULTURA, SPORT, ATTIVITA' ECONOMICHE, ISTRUZIONE E SANITA' e
AMBIENTE;
c) MAINES DONATELLA, nata a Trento (TN) il 14/02/1970 ASSESSORE con competenze in
materia di VOLONTARIATO, SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE POLITICHE GIOVANILI, PARI
OPPORTUNITA' e TRIBUTI;
Agli stessi è attribuita la delega alla firma degli atti inerenti le competenze attribuite.
3) DI DARE ATTO che restano di competenza del sottoscritto Sindaco le seguenti materie: LAVORI
PUBBLICI, VIABILITA', TRASPORTI, PATRIMONIO, AFFARI LEGALI, CONTRATTI, SERVIZI COMUNALI A
RETE.
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce, ad ogni effetto di legge, il precedente
decreto n.02/2015 del 26/05/2015;
5) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia comunicato in Consiglio comunale ai sensi della
normativa vigente, notificato agli interessati e comunicato per opportuna conoscenza ai
Responsabili dei Servizi.
IL SINDACO
Biada Daniele
===============================================================================
Visto, per accettazione della carica e per la modifica delle deleghe il deposito della firma.
Campodenno, li _____________
Gli assessori

____________________
____________________
____________________
____________________
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