Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 29.05.2015
Oggetto: Discussione ed approvazione del documento programmatico del Sindaco neoeletto e comunicazione
da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale e dell'assessore incaricato di svolgere la
funzione di Vicesindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto:
- che in data 10 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
- che con precedenti deliberazioni n. 12, n. 13 e n. 14 di data 29.05.2015, dichiarate immediatamente
eseguibili, si è provveduto alla convalida rispettivamente del Sindaco, degli eletti alla carica di
Consigliere Comunale e del Consigliere surrogante Giancarlo Nicolussi Moro al Consigliere eletto
dimissionario Fiorenzo Nicolussi Castellan;
- che precedentemente alla discussione del presente provvedimento il Sindaco ha prestato giuramento.
Dato atto che la previsione di legge secondo la quale: “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di
governo. Il consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo” è stata
soppressa dall’art. 66 - I° comma - lett. l) della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 7, in quanto in base
alla disciplina recata dall’articolo 1 della stessa L.R. n.7/2004 la fissazione del termine entro il quale il
Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche da realizzare nel corso
del mandato ricade tra le materie riservate all’autonomia statutaria del comune.
Evidenziando però che in base all’art. 62 della L.R. n. 7/2004 l’obbligo per il sindaco di presentare al
consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo nella prima seduta successiva alla elezione rimane
peraltro transitoriamente efficace fino all’adozione delle modifiche statutarie previste dalla LR medesima.
Sentito l’intervento del Sindaco, signor Luca Nicolussi Paolaz il quale legge ed illustra al Consiglio il
documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo.
Vista la comunicazione effettuata dal Sindaco relativamente alle seguenti nomine ad Assessore Comunale:
Cognome e nome – Assessore

Competenza

Nicolussi Golo Rudi - VICESINDACO

Con delega: patrimonio - lavori pubblici - edilizia
privata

Nicolussi Rossi Elda

Con delega: politiche sociali/interventi a favore
degli anziani e delle persone non autosufficienti –
personale – sportello informazioni (URP)

Visto che il Sindaco ha inoltre comunicato di mantenere per sè le seguenti competenze: sviluppo
economico/istruzione/trasporti/turismo/cultura.
Ritenuto pertanto di approvare gli indirizzi generali di Governo presentati dal Sindaco.
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui
all’art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., espresso dal Segretario Comunale.
Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 81, comma 1, del DPReg.
1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., essendo esso ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di
contabilità e di procedura di spesa.
Vista la L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1, modificata con legge regionale 23 ottobre 1998, nr. 10.
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg . n. 3/L di data 01.02.2005.

Visto il T.U. sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L modificato dal DPReg 1 luglio 2008, n. 5/L.
Con voti favorevoli n. otto, contrari n. quattro (Luigi Nicolussi Castellan con dichiarazione di voto allegata al
presente documento, Gianni Nicolussi Zaiga con dichiarazione di voto allegata al presente documento, Iole
Nicolussi Neff e Giancarlo Nicolussi Moro), astenuti n. zero, su n. dodici consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano;
DE LIBE RA
1. di approvare gli indirizzi generali di governo come proposti dal Sindaco signor Luca Nicolussi
Paolaz, contenuti nel documento programmatico allegato al presente verbale e che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il Sindaco ha comunicato le seguenti nomine ad assessori:
Cognome e nome – Assessore

Competenza

Nicolussi Golo Rudi - VICESINDACO

Con delega: patrimonio - lavori pubblici - edilizia
privata

Nicolussi Rossi Elda

Con delega: politiche sociali/interventi a favore
degli anziani e delle persone non autosufficienti –
personale – sportello informazioni (URP)

3. di dare atto che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)
opposizione alla Giunta comunale, da parte di ogni cittadino entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 56 della L.R 04 gennaio 1993, come modificata dalla L.R. 23
ottobre 1998, n. 10;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia
interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
c)
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse
entro 60 giorni ai sensi della Legge 06 dicembre 1971. n. 103.

