
COMUNE DI SANT' ORSOLA TERME
Provincia di Trento

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 

del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: Nomina del rappresentante del Comune in seno all’Assembla della Comunità 

Alta Valsugana e Bersntol.  
 

L'anno Duemiladieci addì Tredici del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio 

comunale. 

Presenti i signori: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FONTANARI DAMIANO X    ANESIN REMO X    

BEBER ALEX X    BROL MIRIAM X    

ECCEL EZIO X    FONTANARI MARCELLO X    

FONTANARI MARIO X    GIRARDI FEDERICO X    

MOAR FRANCESCA X    MOSER FRANCESCA X    

MOSER WALTER  X   PALLAORO ILARIO X    

PAOLI DANIELE X    PAOLI FRANCO X    

VICENTINI FABRIZIO X        

 

Assiste il Segretario BATTISTI dott. OLIVIERO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FONTANARI DAMIANO, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO 
AMMINSTRATIVA ai sensi dell’art. 81 del 

T.U.LL.R.O.C. 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio  
� Tecnico comunale 
� Ragioneria e Tributi 
� Personale 
� Stato Civile e Anagrafe 
� Elettorale 
� Segreteria e Affari Generali 
� Attività culturali e Biblioteca 
�regolarità tecnica amministrativa; 
� per congruità e corrispondenza, forniture servizi 

e relativi prezzi. 
 
Li, 13-12-2010 

 
Il Responsabile 

BATTISTI OLIVIERO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C.  
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  

 
Il Responsabile dell’Ufficio 
� Il presente atto non ha rilevanza contabile non 

comportando impegno di spesa. 
� Favorevole per regolarità tecnico contabile 

secondo le disposizioni di legge e del 
Regolamento di contabilità, nonché di 
copertura finanziaria della spesa. 

 
 
 
 
 
 
Li, 13-12-2010 
 

Il Ragioniere 
BERTOLDI ROSANNA 

 
 



Il Relatore riferisce che a seguito dell’elezione a suffragio universale diretto dei tre quinti 
dell’Assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol tenutasi lo scorso 24 ottobre 
occorre procedere alla nomina dei due quinti dei componenti in rappresentanza dei 
comuni appartenenti, da effettuarsi da parte di ciascun comune del territorio entro trenta 
giorni dalla proclamazione del Presidente e dei tre quinti dell’assemblea. 
 
Con l’elezione a suffragio universale l’assemblea è validamente costituita e nei successivi 
trenta giorni – salvo il caso in cui non siano già stati nominati tutti i componenti in 
rappresentanza dei comuni – l’assemblea provvede esclusivamente agli atti di ordinaria 
amministrazione e agli atti urgenti. Decorso tale termine l’assemblea assume pienezza di 
funzioni, anche se non sono ancora nominati tutti i componenti in rappresentanza dei 
comuni. 
 
La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle 
prime due votazioni, che possono essere effettuate anche nella stessa seduta, con il voto 
favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da 
tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 
 
I componenti eletti dai consigli comunali possono essere consiglieri comunali o esterni in 
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita l’esposizione del Relatore ed in seguito al dibattito di cui al verbale di seduta. 
 
Visto l’articolo 15 e seguenti della L.P. 16.06.2006 n. 3, come modificati dalla L.P. 

27.11.2009 n. 15, che ha riformulato il sistema di formazione degli organi delle comunità 
prevedendo l’elezione diretta, a suffragio universale, del presidente e dei tre quinti 
dell’assemblea. 

 
Dato atto che i due quinti dell’assemblea, corrispondenti al numero dei comuni del 

territorio, sono nominati dai comuni medesimi. 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 10 della L.P. n. 15/2009 le prime elezioni a suffragio 

universale degli organi delle comunità si sono svolte domenica 24 ottobre 2010. 
 
Preso atto che dal Verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per l’elezione del 

presidente e dell’Assemblea delle Comunità trasmesso alla Segreteria della Comunità 
risulta che in data 25 ottobre 2010 è stato proclamato eletto alla carica del Presidente 
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Mauro Dallapiccola ed in data 26 ottobre 
2010 proclamati gli eletti alla carica di componente dell’Assemblea della Comunità. 

 
Preso atto che: 

- i componenti eletti ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della L.P. 3/2006 possono essere 
consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 
previsti per i consiglieri comunali. 

- I componenti dell’assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all’elezione 
dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera b) (i tre quinti eletti a suffragio 
universale diretto e segreto contestualmente al presidente). 

 
Dato atto che risulta candidata alla carica di consigliere della Comunità Alta Valsugana 

e Bersntol la signora Moser Luisa nata a Trento il 03.03.1969 residente a Sant’Orsola 
Terme in Loc. Pintarei n. 13, su proposta dalla maggioranza; 
 

Preso atto che la candidata Moser Luisa è in possesso dei requisiti di candidabilità 
(per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale, si 
applicano le norme contenute nell’art. 15 della L. 19.03.1990 n. 55, come modificato 
dall’art. 1della L. 18.01.1992 n. 16 e s.m. – articolo 18 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e 
ss.mm), compatibilità (art. 21 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm.) ed assenza di cause 
di ineleggibilità (art. 19 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm.). 

 
Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento per dare fin 

da subito operatività all’Assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 
 

Visto: 



- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato 
dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L); 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Visti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n° 3/L e precisamente: 
− parere favorevole tecnico amministrativo del responsabile dell'ufficio segreteria e affari 

generali n. 34/A di data 13.12.2010; 
− parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell'ufficio di ragioneria n. 

34/B di data 13.12.2010; 
 
Posta in votazione l’elezione per scheda segreta, del rappresentante di questa 

Amministrazione comunale, in seno all’Assemblea della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol; 

 
Distribuite, raccolte e scrutinate le schede, con l’assistenza degli scrutatori e 

constatato e proclamato il seguente esito della votazione: 
Schede raccolte n. 14 
Schede bianche n. 4 
Schede nulle n. 0 
Hanno ottenuto voti: 
Moser Luisa n. 10 
 
Dato atto che la candidata Moser Luisa ha ottenuto il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale; 
 
Constatato e proclamato come sopra rappresentato, l’esito della votazione a scrutinio 

segreto; 
d e l i b e r a  

1. di nominare quale rappresentante del Comune di Sant’Orsola Terme nell’Assemblea 
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol la signora Moser Luisa nata a Trento il 
03.03.1969 residente a Sant’Orsola Terme in Loc. Pintarei n. 13; 
 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

FONTANARI DAMIANO 
 
 Il Consigliere designato Il Segretario 
 BROL MIRIAM BATTISTI dott. OLIVIERO 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 
 

dal 14-12-2010 per giorni 10. 
 
Li, 14-12-2010 Il Segretario 
 BATTISTI dott. OLIVIERO 
 
 

 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile il 13-12-2010 ai sensi 

del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. appro vato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L. 

 

 Il Segretario 
 BATTISTI dott. OLIVIERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
� Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, 
D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L; 

 
� Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
o in alternativa 

� Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte 
di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034. 

 
� Ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per le delibere in matria di gestione del personale 

secondo le modalità previste dal codice di procedura civile di cui agli artt. 409 e ss. 


