
 

COMUNE DI BRENTONICO 

Provincia di Trento 

 

Prot. n. 3186              Brentonico, 9 aprile 2018 

 

 

Decreto n. 6/2018 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto dimissioni dalla carica di Assessore del signor Filippo 

Passerini. Nomina del signor Mariano Tardivo a nuovo componente della 

Giunta comunale con attribuzione di deleghe.  

 

IL SINDACO 

 

Visti i decreti protocollo n.3957 di data 29 maggio 2015 e n.5799 di data 10 

agosto 2015, mediante i quali il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta 

comunale e attribuite le relative competenze nei termini di seguito dettagliati:  

 la signora Ilaria Manzana, nata a Rovereto (Tn) il 6 febbraio 1985, Vicesindaco, 

con funzioni vicarie e con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza od impedimento 

temporaneo, ed affidando alla stessa le competenze in materia di Politiche socio-

assistenziali e Sanitarie, Pari opportunità, Partecipazione, Associazioni e Politiche 

giovanili; 

 la signora Alessandra Astolfi, nata a Rovereto (Tn) il 22 agosto 1972, Assessore 

comunale, con competenze in materia di Lavori pubblici, Viabilità, Ambiente ed 

Energie rinnovabili; 

 il signor Moreno Togni, nato a Rovereto (Tn) il 28 agosto 1968, Assessore 

comunale, con competenze in materia di Sport, Turismo, Agricoltura e Foreste; 

 il signor Quinto Canali, nato a Rovereto (Tn) il 1 agosto 1963, Assessore comunale, 

con competenze in materia di Cultura, Istruzione e Collaborazione per le iniziative 

sovra comunali; 

 il signor Ivano Tonolli, nato a Rovereto (Tn) il 12 novembre 1964, Assessore 

comunale, con competenze in materia di Artigianato e Commercio, Sicurezza – fatte 

salve le attribuzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo nei servizi si 



competenza statale – Protezione civile e Cantiere comunale, Arredo urbano e 

rapporto con le frazioni. 

 

 Visto il decreto protocollo n. 5757 di data 20 luglio 2017, con il quale il Sindaco 

ha preso atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Ilaria Manzana dalla carica di 

Assessore comunale e di Vicesindaco ed ha preceduto ad attribuire nuove deleghe e a 

ridefinire l’assetto delle competenze dei componenti della Giunta Comunale nei 

termini di seguito dettagliati:  

 

 il signor Moreno Togni, nato a Rovereto (Tn) il 28 agosto 1968, Vicesindaco, 

con funzioni vicarie e con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza od 

impedimento temporaneo, già Assessore comunale con competenze in materia di 

Sport, Turismo, Agricoltura e Foreste; 

 la signora Alessandra Astolfi, nata a Rovereto (Tn) il 22 agosto 1972, già 

Assessore comunale con competenze in materia di Lavori pubblici, Viabilità, 

Ambiente ed Energie rinnovabili; 

 il signor Quinto Canali, nato a Rovereto (Tn) il 1 agosto 1963, già Assessore 

comunale con competenze in materia di Cultura, Istruzione e Collaborazione per 

le iniziative sovra comunali; 

 il signor Ivano Tonolli, nato a Rovereto (Tn) il 12 novembre 1964, già 

Assessore comunale, con competenze in materia di Artigianato e Commercio, 

Sicurezza – fatte salve le attribuzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di 

Governo nei servizi si competenza statale – Protezione civile e Cantiere 

comunale, Arredo urbano e rapporto con le frazioni;  

 il signor Filippo Passerini, nato a Rovereto (Tn) il 5 marzo 1976, Assessore 

comunale con competenze in materia di Politiche socio-assistenziali e Sanitarie, 

Pari opportunità, Partecipazione, Associazioni e Politiche giovanili.  

 

 

Preso atto che con nota protocollo n. 3164 di data 9 aprile 2018, il signor Filippo 

Passerini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore comunale;  

 

Richiamati:  

 l’articolo 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.1/L, e seguenti modificazioni recante 

“Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione 

degli organi delle amministrazioni comunali” che al comma 1 lettera d) recita “La 

giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di 

assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a 4 componenti nei comuni con 

popolazione superiore a 3.000 abitanti”; 

 il seguente comma 1 bis che recita “Lo statuto può prevedere un numero di assessori 

superiore di un’unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso 

l’indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde 

a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal 

comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura eguale, 

ferma restando la maggiorazione spettante al vicesindaco”; 

 l’articolo 4, del vigente Statuto comunale;  

 l’articolo 3 bis del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.1/L, e seguenti modificazioni che al 

comma 1 recita “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”; 

 vista la circolare n.4/EL/2015, della Regione Trentino Alto Adige – Ripartizione II 

avente ad oggetto “Legge regionale 23 ottobre 2015, n.24. Parità di accesso nella 



giunta comunale”; 

 vista la deliberazione della Giunta comunale n.78 di data 10 agosto 2015, con la 

quale è stata data attuazione al decreto del Presidente della Regione di data 9 aprile 

2015, n.63, recante Nuove indennità di carica per gli amministratori comunali a 

seguito della modifica della composizione della Giunta comunale;  

 visto il decreto protocollo n. 5185 di data 14 luglio 2015 di delega al Consigliere 

Mariano Tardivo del compito di curare e seguire il settore inerente l’Elaborazione di 

progetti di sviluppo e approfondimento delle problematiche inerenti la zootecnia;  

 

Ritenuto di nominare, in sostituzione del Signor Filippo Passerini, un nuovo 

componente della Giunta comunale con il conferimento della delega, anche di firma, 

delle competenze ad esso già assegnate;  

 

Richiamato l’articolo 29 del Testo unico sull’ordinamento dei comuni della 

Regione Trentino Alto Adige – D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L – in ragione del quale il 

Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 

 

 

DECRETA  

 di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Assessore comunale presentate dalla 

signor Filippo Passerini in data 09 aprile 2018; 

 di nominare quale componente della Giunta comunale, in sostituzione del predetto 

assessore dimissionario, il signor Tardivo Mariano, nato a Rovereto (Tn) il 10 luglio 

1971, affidando allo stesso le competenze in materia di Politiche socio-assistenziali 

e Sanitarie, Pari opportunità, Partecipazione, Associazioni e Politiche giovanili, 

nonché il compito di curare e seguire il settore inerente l’Elaborazione di progetti di 

sviluppo e approfondimento delle problematiche inerenti la zootecnia;  

 che la Giunta comunale risulta così composta e le competenze così ripartite:  

 il signor Moreno Togni, nato a Rovereto (Tn) il 28 agosto 1968, Vicesindaco, 

con funzioni vicarie e con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza od 

impedimento temporaneo, già Assessore comunale con competenze in materia di 

Sport, Turismo, Agricoltura e Foreste; 

 la signora Alessandra Astolfi, nata a Rovereto (Tn) il 22 agosto 1972, già 

Assessore comunale con competenze in materia di Lavori pubblici, Viabilità, 

Ambiente ed Energie rinnovabili; 

 il signor Quinto Canali, nato a Rovereto (Tn) il 1 agosto 1963, già Assessore 

comunale con competenze in materia di Cultura, Istruzione e Collaborazione per 

le iniziative sovra comunali; 

 il signor Ivano Tonolli, nato a Rovereto (Tn) il 12 novembre 1964, già 

Assessore comunale, con competenze in materia di Artigianato e Commercio, 

Sicurezza – fatte salve le attribuzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di 

Governo nei servizi si competenza statale – Protezione civile e Cantiere 

comunale, Arredo urbano e rapporto con le frazioni;  

 il signor Mariano Tardivo, nato a Rovereto (Tn) il 10 luglio 1971, Assessore 

comunale con competenze in materia di Politiche socio-assistenziali e Sanitarie, 

Pari opportunità, Partecipazione, Associazioni e Politiche giovanili e con il 



compito di curare e seguire il settore inerente l’Elaborazione di progetti di 

sviluppo e approfondimento delle problematiche inerenti la zootecnia.  

 

DISPONE 

 

 che le competenze in materie non specificamente delegate agli Assessori sono 

mantenute in capo al Sindaco; 

 che resta salva ed impregiudicata la facoltà del Sindaco di esaminare, modificare e, 

ove occorra, revocare in tutto o in parte gli atti degli Assessori e di dispensarli in 

qualunque tempo dall’incarico; 

 che il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione all’albo pretorio 

comunale.  

Il presente provvedimento sarà:  

 comunicato al Consiglio comunale;  

 pubblicato all’albo pretorio comunale per 10 giorni consecutivi e sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 

 

 

IL SINDACO 

Christian Perenzoni  

        (documento firmato digitalmente)  
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