
 

COMUNE DI TELVE DI SOPRA 
(Prov. di Trento) 

 
 
 
 
Prot. n. 1790       Telve di Sopra, lì  25 maggio 2015 
 
 
Decreto del Sindaco Nr.  1/2015 
 
OGGETTO: Decreto di nomina degli Assessori componenti la Giunta comunale e del Vice Sindaco. 
 

IL SINDACO 
 

Visto che in data 10 maggio 2015 ha avuto luogo la consultazione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale di Telve di Sopra. 
 
Visto il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle 
elezioni del 10 maggio 2015 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015. 
 
Visto che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale dd. 10 maggio 2015 ed alla 
proclamazione degli eletti, si rende necessario provvedere alla nomina degli Assessori componenti 
la Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco. 
 
Visto che l’art. 3 del T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L e ss.mm. ed integrazioni, 
dispone, in particolare che: 
- la Giunta comunale del Comune di Telve di Sopra si compone del Sindaco, che la presiede, e di 

un numero di Assessori, stabilito dallo Statuto comunale e comunque non superiore a 2 
componenti; 

- il Sindaco nomina i componenti la Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne da’ 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

 
Visto che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale, la Giunta comunale è composta dal Sindaco 
che la presiede e da nr. 2 Assessori. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la 
partecipazione di ambo i generi, secondo le disposizioni di legge. 
 
Visto che l’art. 3-bis del T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L e ss.mm. ed integrazioni, 
dispone che la Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi; la 
rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla 
sua consistenza in Consiglio comunale. 
 
Visto che in base alla composizione del Consiglio comunale e sulla base della circolare della 
Regione Autonoma Trento – Alto Adige, Ripartizione Affari Istituzionali dd. 5 maggio 2015, 
circolare nr. 17, nella Giunta comunale di Telve di Sopra il genere meno rappresentato (femminile) 
dev’essere rappresentato con almeno un componente. 
 
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, 
nr. 3/L e ss.mm. ed integrazioni. 
 
T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 

 



approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L e ss.mm. ed integrazioni. 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 

D E C R E T A 
 

1) Di nominare Assessori del Comune di Telve di Sopra i Sig.ri: 
 
- Trentin Sara, nata a Borgo Valsugana il 06 ottobre 1973, con attribuzioni delle funzioni e delle 

competenze in materia di bilancio, tributi, attività culturali, sociali, politiche giovanili e 
familiari, turismo, rapporti con le associazioni, ambiente; 

 
- Trentin Martino, nato a Borgo Valsugana il 28 gennaio 1969, con attribuzioni delle funzioni e 

delle competenze in materia di urbanistica, foreste, agricoltura, attività sportive, lavori pubblici. 
 
2) Di designare Vice Sindaco la Sig.ra Trentin Sara. 
 
3) Di dare atto che gli stessi sono in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità alla carica di Consiglieri e Assessore comunale. 
 
Del presente Decreto sarà data comunicazione: 
- Ai singoli Assessori; 
- Al Consiglio comunale; 
- Alla Regione Trentino Alto - Adige – Ripartizione II – Affari istituzionali, Ufficio Elettorale; 
- Alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali; 
- Pubblicato all’albo comunale e sul sito internet del Comune per 10 giorni. 
 

IL SINDACO 
(F.to Colme Ivano) 

 
 
 
 
Visto, per accettazione della carica e per il deposito della firma. 
 
L’Assessore/Vice Sindaco Trentin Sara   ____F.to Trentin Sara_______________ 
 
L’Assessore Trentin Martino     ____F.to Trentin Martino____________ 
 
 
Telve di Sopra, 25 maggio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


