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COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 11/2015
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO:

Elezioni Comunali del 10 maggio 2015: comunicazione del sindaco in merito
alla nomina della Giunta comunale – presa d’atto

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO ore 20.30 nella sala
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata in prima
convocazione il consiglio comunale nella sede comunale
Sono:
presenti
DALLA TORRE MARA
ARNOLDI MICAELA
ARNOLDI NICOLA
CICOLINI GIULIETTA
DALLA TORRE WALTER
DALLA TORRE IVAN
DATRES PIA
GIANOTTI FABRIZIO
GIANOTTI IVAN
PILATI JESSICA

Assenti
giustificati

Assenti
ingiustificati

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che
copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 26.05.2015 all'albo pretorio ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi
Addì, 26.05.2015
F.to il Segretario comunale
Rossi dott. Silvio
--------------------------------------------------------------Si attesta la copertura finanziaria
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DPReg.
01.02.2005 n. 4/L)
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Rossi dott. Silvio

Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Datres Pia, nella sua qualità di
consigliere anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Elezioni Comunali del 10 maggio 2015: comunicazione del sindaco in
merito alla nomina della Giunta comunale – presa d’atto

IL CONSIGLIO COMUNALE
La presidenza della seduta viene assunta dalla signora Datres Pia, Consigliere più
anziano di età, a norma di quanto previsto dal 4° comma dell’articolo 2 del Testo Unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni
Comunali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L;
Preso atto che ai sensi dell'art. 29 comma 3 del T.U. delle Leggi Regionali
sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il Sindaco
nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Sentito l'intervento del Sindaco neo eletto Sig.ra DALLA TORRE MARA la quale
comunica al Consiglio che con proprio decreto di data odierna, ha nominato quali
componenti della Giunta Comunale, i Signori:
1. DALLA TORRE IVAN nato a Cles (TN) il 01.06.1972 – quale assessore a cui sono
attribuite le funzioni di Vicesindaco del Comune di Bresimo, con competenza in
materia di: AGRICOLTURA - MALGHE – MONTAGNE – FORESTE – VIABILITA’
SECONDARIA E FORESTALE;
2. ARNOLDI NICOLA nato a Cles (TN) il 18.10.1979 – Assessore con competenza in
materia di: CULTURA - ATTIVITA’ SPORTIVE - RAPPORTI ASSOCIAZIONI –
LAVORI PUBBLICI.
Si comunica inoltre che il Sindaco si intende mantenere per sé le competenze
relative a: BILANCIO - PERSONALE - URBANISTICA.
Visto il verbale della Sezione Unica contenente i risultati delle elezioni per il
Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il giorno 10 maggio 2015;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L e 3/L;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il seguente parere:
In relazione al disposto di cui all’art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 NR. 10, vista la
proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto che non presenta invece
aspetti tecnici o contabili per cui si soprassiede ai relativi pareri
Il Segretario Comunale
f.to Rossi dott. Silvio
Con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0, su 9 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano

PRENDE ATTO
1. della comunicazione del neo eletto Sindaco Sig.ra MARA DALLA TORRE in merito
alla nomina della Giunta comunale, avvenuta con decreto di data odierna, nelle
seguenti persone:
• DALLA TORRE IVAN nato a Cles (TN) il 01.06.1972 – quale assessore a cui sono
attribuite le funzioni di Vicesindaco del Comune di Bresimo, con competenza in
materia di: AGRICOLTURA - MALGHE – MONTAGNE – FORESTE – VIABILITA’
SECONDARIA E FORESTALE;
•

ARNOLDI NICOLA nato a Cles (TN) il 18.10.1979 – Assessore con competenza in
materia di: CULTURA - ATTIVITA’ SPORTIVE - RAPPORTI ASSOCIAZIONI –
LAVORI PUBBLICI.

Si comunica inoltre che il Sindaco si intende mantenere per sé le competenze
relative a: BILANCIO - PERSONALE - URBANISTICA.
2. su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi resi in forma
palese, in considerazione della necessità di rendere subito operativi i nuovi organi
dell’Amministrazione Comunale delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle disposizioni
sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dando
nel contempo atto che lo stesso non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi della
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
3. di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, avverso
la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento
dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1.2.2005 n. 3/L;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi
dell’articolo 8 deL DPR 24.11.1971 n.1199;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60
giorni ai sensi dell’articolo 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Silvio Rossi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Datres Pia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi
dell’art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con
Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni
della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1
febbraio 2005 n. 4L.
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 9
della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, per cui la stessa è esecutiva ad ogni effetto di
legge.
Lì, 25.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Silvio Rossi

