Deliberazione consiliare n. 36 del 30.09.2015
OGGETTO: Presa d'atto comunicazioni del Sindaco: integrazione, con un nuovo
assessore, della Giunta Comunale e nomina di un consigliere delegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 febbraio 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;
Con delibera consiliare n. 19 del 28 maggio 2015 si è proceduto a prendere atto della
nomina della giunta comunale, effettuata con provvedimenti del Sindaco prot.
2470/2471/2472/2473- di data 20.05.2015, così composta:
• FRATTON IMERIO , nato a BORGO VALSUGANA (TN) il 13.12.1965;
• GUERZONI NOVELLO , nato a Nonantola (MO) l’08.02.1943, quale assessore a cui sono
attribuite le funzioni di Vicesindaco del Comune di Castelnuovo;
• ZUPPEL FRANCESCA , nata a BORGO VALSUGANA (TN) il 20.08.1978;
Atteso che , in seguito alla modifica dell’art. 16 dello statuto comunale effettuato con
delibera consiliare n. 23 dd. 24.06.2015 è stata introdotta la possibilità di nominare
n. 4
(quattro) assessori per il Comune di Castelnuovo ;
Atteso che , fermo restando , la nomina dei precedenti assessori il Sindaco con proprio
provvedimento prot. 4098 dd. 31.08.2015 ha nominato CAPPELLO VALENTINA ,nata a Borgo
Valsugana il 24.04.1989, quale assessore alla quale sono attribuite le seguenti competenze:
CULTURA, POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA’.
Considerato che , in seguito all’integrazione sopra esposta attualmente la giunta comunale
di Castelnuovo risulta composta da n. 4 (quattro) assessori come indicato nel dispositivo della
presente deliberazione;
Sentito, inoltre, l'intervento del Sindaco neo eletto Signor Lorenzin Ivano , il quale
comunica al Consiglio che con proprio provvedimento prot. 2622 di data 03.06.2015, ha conferito
la delega relativa al settore AGRICOLTURA E FORESTE , al consigliere Aldo Agostini, ai sensi
dell’art. 17 dello Statuto comunale vigente;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n.3/L;
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.Preg. 1 febbraio 2005 n.1/L;
Vista la L.R. 4.1.1993 n.1 e s.m.;
Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10;
Visto lo Statuto comunale;
PRENDE ATTO
in seguito all’integrazione del nominativo sopra evidenziato, la giunta comunale di
Castelnuovo risulta composta da n. 4 (quattro) assessori come di seguito indicato:

-

-

-

FRATTON IMERIO , nato a BORGO VALSUGANA (TN) il 13.12.1965 con competenze e
deleghe nelle seguenti materie: LAVORI PUBBLICI, CANTIERE COMUNALE,
AMBIENTE, RAPPORTI CON IL CITTADINO.
GUERZONI NOVELLO , nato a Nonantola (MO) l’08.02.1943 al quale sono attribuite le
funzioni di Vicesindaco del Comune di CASTELNUOVO con competenze e deleghe nelle
seguenti materie: SPORT, VOLONTARIATO, POLITICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE,
PERSONALE.
ZUPPEL FRANCESCA , nata a BORGO VALSUGANA (TN) il 20.08.1978 con competenze e
deleghe nelle seguenti materie: BILANCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TRIBUTI.
CAPPELLO VALENTINA , nata a BORGO VALSUGANA (TN) il 24.04.1989 con competenze
e deleghe nelle seguenti materie: CULTURA, POLITICHE SOCIALI, PARI
OPPORTUNUTA’.

Gli assessori sono stati scelti tra i consiglieri Comunali di Castelnuovo, in capo al Sindaco restano
le seguenti competenze: URBANISTICA, SANITA’, PROTEZIONE CIVILE, ENERGIE
RINNOVABILI, COMMERCIO, PATRIMONIO.
Il settore AGRICOLTURA E FORESTE è stato affidato al signor Agostini Aldo, nato a
Castelnuovo (Tn) 15.11.1954, quale consigliere delegato, ai sensi dell’art. 17 dello
Statuto comunale vigente, con provvedimento sindacale dd. 03.06.2015 prot. 2622.
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