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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

IL SINDACO 
 

 
 
 
 
Prot. n. 7761  Levico Terme, 14.05.2014 

 
 

OGGETTO: Nomina degli Assessori e del Vicesindaco. Delega di attribuzioni agli stessi. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Richiamato: 

� l'art. 29, comma 3 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i 
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella 
prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, 
dandone motivata comunicazione al Consiglio; 

� gli articoli 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e 16 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, i quali 
stabiliscono che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e di un 
numero di assessori determinato dallo Statuto non superiore a 4 per i Comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti; 

� l'art. 28 dello Statuto comunale, il quale statuisce che “La Giunta comunale opera insieme 
al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio. Essa è composta dal 
Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, 
nominati dal Sindaco. Il Vicesindaco deve essere un consigliere comunale. La Giunta 
deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi. La 
rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno 
proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. Non oltre la metà degli 
assessori possono essere scelti tra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere ed assessore 
comunale nonché di particolare competenza e qualificazione”; 

 
Visto il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 

comunale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 04 maggio 2014; 
 
Ritenuto opportuno affidare agli assessori alcune attribuzioni sia per ripartire le 

responsabilità ed avere il necessario approfondimento delle problematiche, sia per assicurare un 
miglior funzionamento dei servizi comunali ed il coordinamento dell'azione amministrativa; 

 
Richiamato: 

� l'art. 23 dello Statuto del Comune il quale stabilisce che il Sindaco promuove e coordina 
l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del 
programma e invita gli Assessori a provvedere al compimento di specifici atti di 
amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario; 
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� l'art. 24 dello Statuto del Comune in base al quale il Sindaco può, con atto sempre 
revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori; 

� l'art. 31 dello Statuto del Comune in base al quale gli Assessori esercitano, per delega del 
Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovraintendenza al funzionamento 
degli uffici e all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività 
specificatamente definiti; 

 
Tutto ciò premesso; 

 
d e c r e t a 

 
 
1. di nominare ASSESSORI  del Comune di Levico Terme i Signori: 
 
• LAURA FRAIZINGHER  nata a Levico  il 11/06/1958, residente a Levico Terme, Corso Centrale 

n. 4/B; 

• WERNER ACLER nato a Trento il 08/03/1976, residente a Levico Terme, Corso Centrale n. 37; 

• ANDREA BERTOLDI  nato a Levico Terme il 16/10/1974, residente a Levico Terme, Via della 
Chiesa di S. Giuliana n. 8; 

• MARCO MARTINELLI  nato a Levico il 24/03/1961, residente a Levico Terme, Località Salina n. 
21; 

 
2. di attribuire le funzioni di Vicesindaco all’Assessore Laura Fraizingher; 
 
3. di ripartire le competenze fra i singoli assessori come segue: 
 
LAURA FRAIZINGHER: Vicesindaco e Assessore all’urba nistica, edilizia, territorio e piano 
urbano del traffico, commercio, pari opportunità, a ttività sociali, sanità  e assistenza . 
 
WERNER ACLER : Assessore al turismo, politiche giovanili e piano giovani di zona, sport, 
istruzione, edilizia scolastica, protezione civile,  volontariato ed associazioni . 
 
ANDREA BERTOLDI: Assessore ai lavori pubblici, indu stria, artigianato, patrimonio, arredo 
urbano centro e frazioni, parcheggi, viabilità e to ponomastica.  
 
MARCO MARTINELLI : Assessore all'agricoltura, foreste, ambiente e ser vizi ecologici, polizia 
municipale.  
 
A tutti gli Assessori è delegata la firma della corrispondenza. 
Agli Assessori spetta la presidenza delle commissioni previste nelle materie di competenza, fatto 
salvo diverso provvedimento del Sindaco. 
 
4. di riservarsi le seguenti competenze: bilancio e programmazione economica, personale, 

servizi demografici, cultura, gemellaggi, organizza zione e affari generali, rapporti con le 
istituzioni provinciali e territoriali, compiti di istituto, rapporti con le società partecipate.  

 
5. di dare atto che la composizione di generi della Giunta comunale risulta almeno proporzionale 

a quella del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/2003. 
 
Al Sindaco resta salva e impregiudicata la facoltà di revocare uno o più assessori come 

pure di modificare le deleghe, dandone comunicazione al Consiglio. 
 
 IL SINDACO 
 f.to - Michele Sartori - 
 


