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   Tenno, lì  22.06.2018 
  Prot. N. 2682 

 

 

OGGETTO: Nomina nuovo Assessore e assegnazione deleghe. 

 

 

IL VICE SINDACO 

 

Visti: 

- l’art. 2 della L.R. 30.11.1994 n. 3 e ss.mm. che dispone in ordine alla composizione della 

giunta comunale; 

- l’art. 20 dello Statuto comunale (come da ultimo modificato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 23 del 25.06.2015, pubblicato B.U.R. n. 27 del 07.07.2015) che 

prevede: la Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni 

di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi secondo le disposizioni di 

legge; 

- l’art. 11-bis della L.R. n.1/1993 e ss.mm. e l’art. 8 della L.R. n. 3/1994, che dispongono: 

nei comuni della regione, in caso di dimissione del Sindaco la giunta decade e si procede allo 

scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del 

nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o 

dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o 

decesso del vicesindaco. 

Accertato che a seguito delle dimissioni del Sindaco Gian Luca Frizzi, rassegnate in 

data 23 maggio 2018 (prot. n. 2216), le competenze e poteri del sindaco sono riconosciute al 

Vicesindaco anche per quanto riguarda la nomina o la sostituzione degli assessori e 

l’attribuzione di deleghe, come confermato dalla Regione Trentino Alto Adige nel parere 

pervenuto in data 7.06.2018 (rif. prot. n. 2417). 

Considerato che a seguito delle dimissioni in data 30 maggio 2018 (prot. n. 2318) 

dell’Assessore Stanga Ivo, nominato con decreto del Sindaco in data 01.09.2015, prot. 3874, 

si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo assessore in sostituzione del 

dimissionario, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la funzionalità 

dell’Ente fino alle prossime consultazioni. 

Ritenuto di disporre la nomina ad Assessore del signor Bonora Stefano, Consigliere 

comunale, con decorrenza dal 1° luglio 2018. 

Viste le cause di incompatibilità alla carica di assessore previste dall’art. 7 della L.R. n. 

3/1994 e ss.mm. ed accertato che nei confronti del nuovo nominato non sussistono motivi di 

incompatibilità alla carica. 

 



DECRETA 

 

è nominato componente della Giunta comunale di Tenno il signor Bonora Stefano, nato a 

Riva il 09.12.1968, che assume le funzioni di Assessore con delega: alle Politiche a sostegno 

dell’infanzia, dei giovani e terza età, alle Associazioni, all’Istruzione, alle Foreste, 

Agricoltura, Caccia e Pesca. 

E’ delegata all’Assessore sopra nominato, nell’ambito delle materie assegnate, la firma degli 

atti relativi alle competenze trattate. 

Il presente decreto ha effetto dal 1°luglio 2018. 

Restano confermate le deleghe affidate agli altri componenti della Giunta comunale con 

decreto del Sindaco in data 01.09.2015, prot. n. 3874, dando atto che le competenze riservate 

al Sindaco sono assunte dal Vicesindaco. 

 

Il presente provvedimento sarà oggetto di comunicazione: 

- al Consiglio comunale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, L.R. n. 3/1994 e 

ss.mm.; 

- alla Giunta Regionale – Ufficio Elettorale e alla Giunta provinciale; 

- pubblicazione all’albo telematico comunale per 10 giorni e sul sito internet del Comune di 

Tenno. 

 

 

IL VICESINDACO 

 f.to Giuliano Marocchi 

 


