
Deliberazione  del Consiglio comunale n. 21 dd. 03.06.2015

OGGETTO:
Modifica art. 16 dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L e s.m. (Testo Unico delle Leggi Regionali
sulla Composizione ed Elezione degli  Organi  delle Amministrazioni Comunali),  che stabilisce che la
Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo
Statuto, non superiore a 2 componenti nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1.000
abitanti. 

Preso atto che il  comma 1-bis del citato articolo 3 statuisce che lo Statuto può prevedere un
numero di assessori superiore di una unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1, e stabilisce
altresì che in tale caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde
a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità
mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale
spettante al Vice Sindaco.

Ritenuto necessario modificare l’art. 16 dello Statuto comunale come segue:

“ART. 16. COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da un numero di assessori (oltre al
Sindaco) non superiore a tre, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. La composizione della Giunta deve rispettare le vigenti disposizioni sulla parità di genere.
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.”

Evidenziato che ai  sensi  dell’art.  4,  comma 2,  della  L.P.  30.11.1992 n  23 e  ss.mm. e  ii.,  gli  atti
normativi non necessitano di motivazione.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 81
comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto  il  D.P.Reg.  1°  febbraio  2005  n.  1/L e  s.m.  (Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sulla
Composizione ed Elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali).

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..
Visto  lo  Statuto  comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  16  dd.

26.11.2009 e ss.mm..
Con n. 9 voti favorevoli, n. // contrari e n. 1 astenuti (Scarian Silvio), su n. 10 Consiglieri presenti

e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo art. 16 dello Statuto comunale nella seguente formulazione:

“ART. 16. COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da un numero di assessori (oltre al
Sindaco) non superiore a tre, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. La composizione della Giunta deve rispettare le vigenti disposizioni sulla parità di genere.
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.”

2. di disporre la pubblicazione del nuovo art. 16 dello Statuto comunale sul Bollettino Ufficiale della
Regione, nonché l’affissione dello stesso all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi;

3. di dare atto che il nuovo articolo statutario entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
affissione all’Albo comunale;

4. di  disporre  l’invio  di  copia  del  nuovo  articolo  16  Statuto  comunale  alla  Giunta  Regionale  e  al
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

5. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale, entro il  periodo di pubblicazione, ai  sensi dell’articolo  79,

comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b)  della  legge

06.12.1971, n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.

24.11.1971, n. 1199.
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