SINDACO

Rovereto, 10 giugno 2015

prot. n. 27436

f. 2015 02.03/000003

OGGETTO: Nomina dei/lle componenti della Giunta comunale.

DECRETO N. 5
Il Sindaco
Premesso che:
•

ai sensi del disposto dell’art. 29, terzo comma del Testo Unico Leggi Regionali
sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con
DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm., il sindaco nomina i componenti della giunta, tra
cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;

•

la giunta si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito
dallo statuto, entro i limiti previsti dall'art. 3 comma 1, del Testo Unico Leggi Regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amminsitrazioni comunali approvato con
DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e ss.mm.,

•

l'art. 26 dello statuto comunale, approvato con deliberazione n. 20 di data 13 maggio 2009
e modificato con deliberazione 26 novembre 2014, n. 44, stabilisce in sei il numero degli
assessori, con la presenza di entrambi i generi secondo le modalità previste dalla legge;

•

l'art. 3-bis del Testo Unico Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amminsitrazioni comunali approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, introdotto
dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1, stabilisce che nella composizione della giunta, la
rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno
proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale;

•

dato atto che nel consiglio comunale neo eletto, composto di 32 consiglieri compreso il
sindaco, sono presenti 28 componenti di genere maschile e 4 componenti di genere
femminile, per cui la percentuale della rappresentanza femminile nella giunta deve essere
pari a non meno di 1 componente;

•

verificato che i componenti della giunta che con il presente atto vengono nominati, sono in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e
assessore;

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale di data 25 maggio 2015 relativo alle operazioni delle
elezioni comunali del 10 e 24 maggio 2015;
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nomina
i componenti della giunta comunale nelle persone di :
N.

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CARICA

1.

Azzolini Cristina

Rovereto 30.05.1954

assessore e vicesindaco

2.

Chiesa Ivo

Rovereto 24.03.1973

assessore

3.

Graziola Giuseppe

Villalagarina (TN) 6.04.1951

assessore

4.

Plotegher Carlo

Rovereto 16.10.1967

assessore

5.

Previdi Mauro

Villa Poma (MN) 10.09.1950

assessore

6.

Tomazzoni Maurizio

Rovereto 19.09.1960

assessore

Il Sindaco
- f.to Francesco Valduga -

Per l’accettazione della carica e per il deposito della firma:

N.

NOME E COGNOME

DATA

FIRMA

1.

Azzolini Cristina

10 giugno 2015

f.to

2.

Chiesa Ivo

10 giugno 2015

f.to

3.

Graziola Giuseppe

10 giugno 2015

f.to

4.

Plotegher Carlo

10 giugno 2015

f.to

5.

Previdi Mauro

10 giugno 2015

f.to

6.

Tomazzoni Maurizio 10 giugno 2015

f.to

FV/mf

