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Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN 

MERITO ALLA NOMINA DELLA 
GIUNTA COMUNALE E 
DELL’ASSESSORE INCARICATO DI 
SVOLGERE LE FUNZIONI DI 
VICESINDACO: PRESA D'ATTO. 

 
 

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. 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; 
 
sentito l'intervento del Sindaco neo eletto Sig. Ivo 
Bernard, il quale comunica al Consiglio che con 
provvedimenti prot.n. 1909, 1913 e 1919 di data 
13.05.2015, ha nominato quali componenti della 
Giunta Comunale, i Signori: 
 
 
SOMMAVILLA STEFANO  
VICESINDACO con delega: 
LAVORI PUBBLICI – FORESTE 
 
SIEFF EVELINE:  
con delega: 
TURISMO e COMMERCIO  
 
 
Il Sindaco comunica inoltre che il Assessori 
verranno affiancati nei loro incarichi dai seguenti 
consiglieri delegati ai sensi dell’art. 18 del vigente 
Statuto comunale: 
 
Consigliere Lancietti Marcello con il compito di 
programmare il lavoro degli operai comunali in 
base alle priorità di intervento e verifica delle 
attività svolte dagli stessi. L’incarico è conferito fino 
al 31.12.2015. 
Il Consigliere non potrà firmare atti che impegnino 
l’amministrazione verso terzi. Il Consigliere potrà 
avvalersi della collaborazione della struttura 
comunale. 
 
Consigliere Tonelli Dario con il compito di 
coadiuvare l’Assessore ai lavori pubblici 
nell’espletamento dei propri compiti e nello 
specifico effettuare sopraluoghi ai cantieri, 
verificare l’esecuzione dei lavori e lo stato degli 
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Se trata: COMUNICAZION DE L’OMBOLT EN 

REFERIMENT A LA NOMINA DE LA 
JONTA DE COMUN E DE 
L’ASSESSOR ENCIARIÀ DE METER 
EN ESSER LA FUNZIONS DE VIZE 
OMBOLT: TOUTA DE AT 

 
 

L CONSEI DE COMUN 
  
Tout at che aldò de l’articol 29 coma 3 del T.U. de 
la Leges Regionèles su l’Ordenament di Comuns, 
aproà con D.P.Reg. n. 3/L, l’Ombolt nomina i 
membres de la Jonta, anter chisc n Vize Ombolt e 
met en consaputa de chesta dezijion l Consei te la 
pruma sentèda dò la litazion;  
 
scutà l’intervent de l’Ombolt giusta lità segnor Ivo 
Bernard, che l fèsc a saer al Consei che con 
provedimenc prot.n. 1909,1913 e 1919  dai 
13.05.15, l’à nominà desche membres de la Jonta 
de Comun, i Segnores: 
 
SOMMAVILLA STEFANO 
VIZEOMBOLT con encèria:  
LURIERES PUBLICS – BOSĆ 
 
SIEFF EVELINE: 
con encèria:  
TURISM  e COMERZ  
 
 
 
L’Ombolt l fèsc a saer ence che i Assessorers i 
vegnarà didè te sia enceries dai conseieres 
delegac aldò de l'art. 18 del statut Comunèl: 
 
 
Conseier Lancietti Marcello con l dover de 
programèr l lurier di lurieranc comunèi su la basa 
de la prioritedes de intervent e control de la 
ativitedes dejoujudes dai stesc. L'encèria é dat 
enscin l 31.12.2015. 
L Conseier no podarà firmèr ac che empegn 
l'aministrazion vers terc. L Conseier podarà se joèr 
de la colaborazion de la strutura comunèla. 
 
 
Conseier Tonelli Dario con l dover de didèr 
l'Assessor ai lurieres publics  e tel spezifich realisèr 
soralesc ai cantieres, controlèr l'esecuzion di 
lurieres e l stat di imòboi e de la strèdes 
comunèles. 
 



immobili e delle strade comunali. L’incarico è 
conferito fino al 31.12.2015. Il Consigliere non 
potrà firmare atti che impegnino l’amministrazione 
verso terzi. Il Consigliere potrà avvalersi della 
collaborazione della struttura comunale. 
 
visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento 
dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005 n.3/L e s.m.; 
visto il T.U. delle Leggi Regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n.1/L ; 
visto lo Statuto comunale; 
visto che sulla proposta di deliberazione in 
discussione è stato espresso il solo parere 
favorevole di regolarità tecnico - amministrativa ai 
sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L da 
parte del Segretario comunale, non essendo 
necessario il parere di regolarità contabile; 
 
con voti favorevoli n.  10, contrari n. 0, astenuti n. 
0, su n.  10 Consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano; 

 
PRENDE ATTO 

 
1. della comunicazione del Sindaco Sig. Ivo 

Bernard in merito alla nomina della Giunta 
comunale, avvenuta con provvedimenti 
sindacali prot. n. 1909, 1913, 1919, di data 
13.05.2015, nelle persone indicate in premessa; 

 
2. della comunicazione del Sindaco in merito 

all’assessore Sommavilla Stefano che svolgerà 
le funzioni di vicesindaco. 

 
 

l'encèria é dat enscin l 31.12.2015. L Conseier no 
podarà firmèr ac che empegn l'aministrazion vers 
terc. L Conseier podarà se joèr de la colaborazion 
de la strutura comunèla. 
 
 
vedù l T.U. de la Leges Regionèles su 
l’Ordenament di Comuns aproà con D.P.Reg. dal 
1m de firé del 2005 n.3/L e m.f.d.;  
vedù l T.U. de la Leges Regionèles en referiment a 
la composizion e la litazion di orghegn de la 
aministrazions de comun, aproà con D.p.Reg. 
01.02.2005 n.1/L;  
vedù l Statut de comun;  
vedù che aldò de la proponeta de deliberazion en 
esser l’é stat dat jù demò l parer a favor de 
regolarità tecnich  aministrativa aldò de l’articol 81 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L dal Secretèr de 
comun, ajache no fèsc besegn tor sù l parer de 
regolarità contabola;  
 
con 10 stimes a una, 0 de contra, 0 no data jù, sun 
10 Conseieres che à tout pèrt e che à lità, 
palesèdes co la man uzèda; 
 

TOL AT 
 
1. de la comunicazion de l’Ombolt segnor Ivo 

Bernard en referiment a la nomina de la Jonta 
de comun, metuda en esser con provedimenc 
sindacai protocol n. 1909,1913 dai 13.05.2015, 
te la persones scrites dantfora;  

 
2. de la comunicazion de l’Ombolt en referiment a 

l’assessor Sommavilla Stefano che metarà en 
esser la funzions de Vize Ombolt.  

 
 


