Deliberazione consiliare n. 25 del 15.09.2014
OGGETTO:

Modifica dello Statuto comunale, art. 16 comma 1) relativo al
numero dei componenti della giunta comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che con delibera consiliare n. 31 dd. 12.11.2008 si è proceduto ad approvare lo
Statuto Comunale del Comune di Castelnuovo;
Ritenuto necessario adeguare gli statuti vigenti a quanto previsto dal novellato art. 2 della
L.R. 1/2013 cha ha ridotto il numero dei componenti della giunta comunale che , per i
comuni di dimensione demografica come Castelnuovo, scendono da 4 a 3;
Ricordato che la suddetta disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun
Consiglio comunale successivo all’entrata in vigore di tale normativa;
Vista ed esaminata la circolare n. 1/EL/2014 del 23.05.2014 della Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige, Ripartizione Affari Istituzionali, che ricorda il termine del prossimo
14.09.2014 per disporre l'adeguamento degli Statuti comunali alla novella sopra
richiamata;
Ritenuto conseguentemente di disporre la modifica dell'art. 16 dello Statuto comunale, nel
nuovo testo riportato al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione;
Ricordato che ai sensi dell’art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L lo statuto ( e le sue
modifiche) è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se
ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato apposto il parere
favorevole di regolarità tecnico - amministrativa resa dal Segretario comunale ai sensi
dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come sostituito dall'art. 16 c. 6 della L.R. 23.10.1998
n. 10;
Dato atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa pertanto non necessita
di parere di regolarità contabile né di attestazione di copertura finanziaria;
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano, di n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e
votanti, contrari n. 0, astenuti n.0;
delibera
1. Di approvare la modifica dell’art. 16 dello statuto Comunale di Castelnuovo nel testo
si seguito riportato:

Art. 16 Composizione
1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 3 (tre)
Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la
partecipazione di ambo i generi.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima
seduta successiva.
3. 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.
4. 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 dare atto che la presente modifica dello statuto , dopo l’approvazione, è pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta
giorni consecutivi. Lo Statuto così modificato entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune.
3. inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta
Regionale ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

-

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile:
opposizione alla Giunta comunale entro il termine di pubblicazione dello stesso (art.
52 L.R.1/93);

-

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg., ai sensi della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034;

-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.

