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Fornace, 25 novembre 2015

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno 15 novembre 2015 per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Richiamato l’articolo 29 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg. 01.02.2005 n.3/L, il
quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice – Sindaco e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’art. 3 comma 1 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con DPReg. 01.02.2005 n.1/L, il quale
stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di
Assessori, determinato nello Statuto del Comune e comunque, non superiore a 3 ( tre) nei Comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti, fatta salva la possibilità che lo statuto preveda un
numero di assessori superiore di un'unità a parità di spesa (come previsto dalla recente L.R.3
dicembre 2014, n.11);
Visto l’articolo 16 dello Statuto Comunale il quale prevede che:“I componenti della Giunta
sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Tra gli assessori il
Sindaco designa il Vice Sindaco.”
Considerato che ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto del Comune di Fornace la Giunta
Comunale è composta dal Sindaco e da n.tre assessori, di cui uno avente le funzioni di Vice
Sindaco;
Considerato che sempre ai sensi dell’art.16 comma 3 dello Statuto del Comune si prevede
che: “Nell’ambito del principio di pari opportunità tra uomo e donna viene assicurata la presenza
di entrambi i sessi nella composizione della Giunta comunale. ”
Considerato che ai sensi dell'art.3 bis del Testo Unico delle leggi regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPReg. 1
febbraio 2005, n.1/L come emendato dalla L,R 23.10.2015, n.24 si dispone che debba essere
garantito in seno alla Giunta comunale la rappresentanza del genere meno rappresentato almeno
proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all'unità
inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in
caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta;
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Attesa quindi l’opportunità di nominare la Giunta comunale con proprio decreto;
Visto l'art. 29 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei
Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L ;
Visti gli art. 16 e 18 del medesimo T.U.LL.RR.O.CC.;
Visto l’art. 18 dello Statuto comunale;
Accertata la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
componenti della Giunta Comunale previste dagli artt. 8, 17, 18, 19, 21, 22 del testo unico delle
leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali,
approvato con DPReg. 01.02.2005 n.1/L e ss.mm;
NOMINA
ASSESSORI del Comune di FORNACE i Signori:
1. ANTONELLI MARCO nato a Fornace 25.09.1964 con le seguenti competenze:
All’assessore Antonelli Marco vengono attribuite tutte le competenze in materia di parchi e
foreste, agricoltura e ambiente, azione 19 e progettone, ecomuseo. Assisterà a tutte le operazioni
di martellamento, misurazione e collaudo del legname uso commercio. Interverrà a tutte le
operazioni sopra menzionate per il legname e la legna da ardere uso interno dei censiti e del
Comune. Lo stesso promuoverà tutte le iniziative e pratiche che riterrà opportune in materia di
foreste, agricoltura ed ambiente.
Lo stesso viene nominato Vice Sindaco, con poteri di firma in caso di assenza o impedimento
temporaneo del Sindaco
Seguirà, fino a nomina del nuovo assessore, i lavori pubblici, l'arredo e decoro urbano, la
formazione degli strumenti urbanistici, del Piano regolatore generale e degli strumenti
urbanistici subordinati.
Assumerà, pertanto, la denominazione di Assessore alle Foreste, Agricoltura ed Ambiente.
2. COLOMBINI MATTEO nato a Trento il 8.08.1979 con le seguenti competenze:
All’Assessore Colombini Matteo vengono attribuite le competenze in materia di attività
economiche, industria e commercio, cave, artigianato, turismo.
Assumerà pertanto, la denominazione di assessore alle Attività Economiche, Industria,
Artigianato e Turismo.
3. STENICO BRUNA nata a Fornace il 14.10.1954 con le seguenti competenze:
All’assessore Stenico Bruna, vengono attribuite le competenze in materia di istruzione, scuola,
asilo nido, attività sportive, pari opportunità.
Curerà i rapporti con le istituzioni scolastiche e formative e si occuperà delle tematiche relative
alle pari opportunità; promuoverà quindi tutte le iniziative che riterrà opportune in tali ambiti.
Assumerà pertanto, la denominazione di Assessore all’Istruzione , Attività sportive e Pari
opportunità.
Rimarranno in capo al Sindaco le competenze inerenti il bilancio, patrimonio, finanze, personale
ed attività sociali, attività culturali, gestioni associate, rapporti B.I.M., protezione civile. Il
Sindaco seguirà i progetti innovativi, con supervisione sul piano giovani e sulle politiche
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giovanili. Curerà inoltre i rapporti col personale amministrativo comunale e con il mondo
associativo. Seguirà inoltre i rapporti di collaborazione per le attività della biblioteca.
In caso di assenza o impedimento contemporanea del Sindaco e Vice Sindaco, le funzioni
verranno temporaneamente assunte dall’assessore più anziano di età.
Dà quindi atto che la Giunta comunale è così composta:
STENICO MAURO – SINDACO
ANTONELLI MARCO, Vice Sindaco - Assessore alle Foreste, Agricoltura ed Ambiente
COLOMBINI MATTEO, Assessore alle Attività Economiche, Industria, Artigianato e
Turismo
STENICO BRUNA, Assessore all’Istruzione , Attività sportive e Pari opportunità
Si dispone di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale, alla Giunta
Provinciale di Trento ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
Il presente viene inoltre pubblicato per dieci giorni consecutivi all'albo telematico nonché sul
sito internet del Comune di Fornace.

Il Sindaco
f.to dr. Mauro Stenico

Visto, per accettazione della carica e per il deposito della firma.
Fornace, 25 novembre 2015
L'Assessore, Vice Sindaco ANTONELLI MARCO

_______f.to_____________

L'Assessore COLOMBINI MATTEO

_______f.to____________

L'Assessore STENICO BRUNA

________f.to___________

==================================================================
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