
Destituito il vice-sindaco Mauro Schwarz 
 

Giovedì 8 luglio 2021, la sindaca Giuliana Cova ha firmato il decreto con il quale sono 

state revocate le deleghe all’assessore a lavori pubblici, viabilità, cantieri comunali, 

decoro dell’ambiente per la frazione di Smarano, programmazione e sviluppo della 

sentieristica e delle aree turistiche, nonché vice sindaco, Mauro Schwarz. 

Nel decreto di revoca si legge: «[…] scelta attentamente ponderata in occasione di 

diverse riunioni di giunta comunale […] divergenze sul metodo di conduzione dell’at-

tività amministrativa e in merito agli obiettivi politico-programmatici da realizzare». 

Alla carica di vice sindaco è chiamato l’assessore Gualtiero (Walter) Rizzardi, nomi-

nato dalla sindaca con lo stesso decreto. 

La decisione è stata discussa con l’assessore esonerato e condivisa con gli altri membri 

della giunta comunale per mantenere l’equilibrio nel gruppo e «proseguire con deci-

sione verso gli obiettivi prefissati dall’amministrazione per la crescita di Predaia e 

nell’interesse della comunità». 
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La decisione sul successore dell’ex Assessore Mauro Schwarz è stata presa molto pre-

sto. Nominato con decreto n. 12/2021 a far data dal 15/07/2021 è Mariano Larcher, 67 

anni, pensionato ed ex geometra tecnico comunale, il nuovo assessore del Comune di 

Predaia. 

Dopo la revoca delle deleghe e dell’incarico di vicesindaco a Mauro Schwarz, con il 

decreto firmato il 15 luglio la sindaca Giuliana Cova ha nominato il consigliere Ma-

riano Larcher, che alle elezioni dell’autunno scorso aveva ottenuto 190 voti, nuovo as-

sessore a lavori pubblici, viabilità, cantieri comunali, decoro dell’ambiente per la fra-

zione di Smarano. 

Mariano Larcher entra dunque in giunta a Predaia, affiancandosi agli assessori Ilaria 

Magnani (cultura, associazioni, politiche giovanili, istruzione), Stefano Brida (urbani-

stica e edilizia privata, tecnologia e risparmio energetico, manutenzione immobili co-

munali e impianti sportivi, decoro dell’ambiente per le frazioni di Vervò, Tres, Priò e 

Vion), Aldo Chini (agricoltura e foreste, sviluppo sentieristica, cantieri comunali, de-

coro dell’ambiente per le frazioni di Dermulo, Taio, Segno, Mollaro, Tuenetto, Dar-

dine, Torra) e Gualtiero (Walter) Rizzardi (politiche sociali, trasporti, turismo, sport, 

aree ecologiche e decoro aree Plaze e Due Laghi, decoro dell’ambiente per le Frazioni 

di Coredo e Tavon). 

 


