
SINDACO

Rovereto,  11  giugno 2015                       prot. 027904/2015  f. 2015  02.03/000003

OGGETTO: Ripartizione affari comunali tra gli assessori.

DECRETO N. 6

Il Sindaco

• premesso che,  a seguito delle  elezioni  comunali  del  10 e 24  maggio 2015,  con proprio
decreto n. 5 di data 10 giugno 2015, sono stati nominati i  componenti della giunta nelle
persone di :

1. Azzolini Cristina assessore e vicesindaco

2. Chiesa Ivo assessore 

3. Graziola Giuseppe assessore 

4. Plotegher Carlo assessore 

5. Previdi Mauro assessore 

6. Tomazzoni Maurizio assessore 

• dato atto che la nomina degli assessori è stata comunicata al consiglio comunale nella prima
seduta del 10 giugno 2015, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del Testo Unico delle leggi
regionali  sulla  composizione  ed  elezione  degli  organi  delle  amministrazioni  comunali,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L;

• ritenuto ora di formalizzare la ripartizione degli  affari comunali tra gli assessori;
• visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data

13 maggio 2009 e successivamente modificato con deliberazione 26 novembre 2014, n. 44;

dispone 

di ripartire gli affari fra i singoli assessori come segue:

Cristina  Azzolini :  vicesindaco – assessore all'i struzione formazione e ricerca

– asili nido, scuole d’infanzia; 
– istruzione e formazione;
– università; 
– università età libera; 
– scuola musicale; 
– biblioteca ed archivio storico; 
– museo civico; 
– promozione delle pari opportunità; 
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Ivo Chiesa  –   assessore al commercio, turismo e a rtigianato

– commercio; 
– artigianato; 
– promozione turistica della città  e rapporti con gli enti turistici; 
– promozione dell'agricoltura di qualità e agriturismo. 

Giuseppe Graziola  – assessore ai lavori pubblici

– realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche; 
– politiche per la gestione del verde pubblico e arredo urbano.

Carlo Plotegher   – assessore alla mobilità, ambien te e decentramento 

– pianificazione della mobilità; 
– tutela   dell’ambiente,  progetti  di  valorizzazione  ambientale  e  rapporti  con  l'agenzia

provinciale dell'ambiente; 
– politiche per la gestione dei rifiuti urbani; 
– patrimonio forestale e riqualificazione del bosco della città; 
– decentramento e rapporti con le circoscrizioni. 

Mauro Previdi  – assessore alle politiche sociali

– politiche per l'integrazione e la coesione sociale;
– politiche a supporto del reddito, della casa e della famiglia;
– politiche di gestione dei servizi alla persona (minori, anziani, disabili);
– lavori socialmente utili ;
– politiche per l'edilizia agevolata e pubblica;  
– rapporti con istituzioni e azienda sanitaria e aziende di servizi alla persona; 
– valorizzazione del volontariato; 
– Rovereto  Città  della  Pace, promozione  della  cultura  della  pace e  delle  relazioni

interpersonali;
– cooperazione internazionale. 

Maurizio Tomazzoni  –   assessore all'urbanistica, patrimonio e cultura

– pianificazione grandi opere e infrastrutture;  
– pianificazione urbanistica ed edilizia sostenibile;
– edilizia privata;
– promozione delle attività culturali e dello spettacolo;
– coordinamento iniziative con istituzioni culturali;
– patrimonio comunale e programmi di valorizzazione; 
– rapporti con l'ITEA; 

riservando a sè le seguenti competenze: 

– programmazione finanziaria e bilancio;
– tributi locali e politiche tariffarie; 
– personale e organizzazione;
– sicurezza e vigilanza urbana;
– protezione civile e Corpo Vigili del Fuoco Volontari;
– industria e sviluppo di iniziative per l'occupazione; 
– rapporti con enti e aziende partecipate; 
– affari legali 
– promozione politiche giovanili; 
– progetti europei;
– promozione delle attività sportive; 



– gestione e utilizzo degli impianti e delle attrezzature destinate allo sport;
– politiche informatiche e innovazione tecnologica; 
– comunicazione e dialogo con il cittadino
– semplificazione della burocrazia  
– affari demografici: anagrafe, stato civile, elettorale, toponomastica; affari generali 
– rapporti con le città gemellate;
– le competenze non attribuite espressamente ai singoli assessori.

Delega

• a ciascuno degli assessori, nell’ambito delle materie delegate e della rispettiva competenza,
la presidenza degli organi consultivi e la firma degli atti non di competenza gestionale;

• a ciascun assessore, in caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, la
firma dei provvedimenti  di  trattamento sanitario  obbligatorio (T.S.O.)  ai  sensi  della legge
13.5.1978, n. 180;

da' atto

che gli assessori procederanno alla sostituzione del sindaco nel seguente ordine, in conformità
a quanto stabilito dall’art. 24, comma 3 dello Statuto comunale:

1. Azzolini Cristina  - vicesindaco

2. Previdi Mauro

3. Graziola Giuseppe

4. Tomazzoni Maurizio

5. Plotegher Carlo

6. Chiesa Ivo

Dispone

la trasmissione di copia del presente atto al Commissariato del governo per la Provincia di
Trento,  alla  Giunta  regionale,  alla  Giunta  provinciale,  al  tesoriere  comunale,  ai  consiglieri
comunali oltre che ai dirigenti comunali.

Il Sindaco
- f.to Francesco Valduga  -

Firme per accettazione:

Azzolini Cristina f.to

Chiesa Ivo f.to

Graziola Giuseppe f.to

Plotegher Carlo f.to

Previdi Mauro f.to

Tomazzoni Maurizio f.to


