
 

Comune di Sant'Orsola Terme 

Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 

 

OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO COMITATO DI REDAZIONE BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE AMMINISTRATIVA - SANT'ORSOLA NOTIZIE, PER LA 
LEGISLATURA 2020-2020 E DEL DIRETTORE RESPONSABILE. 

 

 

   

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di 

novembre ad ore 19.30 

 

12 novembre 2020 
nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 

a termini di legge, è stata convocata la Giunta 

comunale. 

 

 

Relazione di pubblicazione 

 

 

Il presente verbale è pubblicato 

all'Albo Comunale il 

Presenti i Signori: Assenti  17/11/2020 

 giust. ing.   

Fontanari Andrea Sindaco X   per dieci giorni consecutivi 

Moser Luisa Assessore     

Marchel Loris Assessore    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Moar Francesca Assessore    f.to dott. Giuseppe Dolzani 

Paoli Mauro Assessore     
   

   

   

 

 

  

Assiste il Vicesegretario Comunale  

Dott. Oliviero Battisti  

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la 

dott.ssa Luisa Moser, nella sua qualità di Vice 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

  

 

   



 

 

OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO COMITATO DI REDAZIONE BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE AMMINISTRATIVA - SANT'ORSOLA NOTIZIE, PER LA 
LEGISLATURA 2020-2020 E DEL DIRETTORE RESPONSABILE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

Il Regolamento riguardante l'istituzione e la disciplina del Comitato di redazione per il 
Bollettino Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 di data 
09.08.1995, stabilisce la composizione e nomina del Comitato, e precisamente: 

Art. 1 - Composizione 

1. Il Comitato di redazione è composto da n° 4 membri aventi i requisiti per l'eleggibilità 
alla carica di consigliere comunale. Essi possono essere nominati anche al di fuori dei 
componenti il Consiglio Comunale; 

2. Del Comitato di redazione, fra i componenti di cui al comma 1, due fanno parte della 
minoranza; 

3. Il Sindaco partecipa di diritto. 

Art. 2 - Designazione e nomina 

1. I componenti il Comitato di Redazione, a seguito di richiesta del Sindaco da 
effettuarsi entro giorni 20 dalla decorrenza della carica del medesimo, sono designati dai 
rispettivi capigruppo consiliari entro giorni 30 dalla comunicazione di cui sopra. 

2. Il Comitato viene nominato dalla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla 
scadenza dei termini di cui al comma 1. 

3. La Giunta Comunale, qualora nei termini previsti non sia pervenuta nessuna 
designazione, procede comunque alla nomina del comitato di sua propria iniziativa. 

Con richiesta del Sindaco di data 28.10.2020 prot. n. 4840, si invitava il consigliere Fontanari 
Ivano, capogruppo della Lista “COSTRUIRE IL DOMANI” a comunicare i nominativi ai sensi 
dell'art. 2 del Regolamento sopracitato; 

Non essendo pervenuta alcuna formale comunicazione, sentito a margine della seduta del 
Consiglio comunale di data odierna, sono stati individuati i seguenti soggetti, quali 
componenti del comitato di redazione: 

per la maggioranza: 
• Luisa Moser residente a Sant’Orsola Terme; 
• Marcella Grisenti residente a Sant’Orsola Terme; 
• Alex Dallago residente a Sant’Orsola Terme; 
 
per la minoranza 
• Marco Moser residente a Sant’Orsola Terme; 
• Romana Pallaoro residente a Sant’Orsola Terme; 
 

Ritenuto quindi di nominare il Comitato di redazione dando atto che il Sindaco è componente 
di diritto; 

 



 

 

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta 
di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza: 
 
•  il Vice Segretario Comunale dott. Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità tecnica amministrativa; 
 
Premesso che : 
- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, 
Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la 
gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 
- l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione 
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. 
La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta 
la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. 
- I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la 
nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle 
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 
La Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i 
servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la 
gestione associata. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di nominare, per i motivi esposti in premessa, quali componenti del Comitato di redazione 
del Bollettino di Informazione amministrativa - SANT'ORSOLA TERME NOTIZIE" i Sigg.: 

• Fontanari Andrea: Sindaco, componente di diritto con funzioni di Presidente o suo 
delegato; 
 
 - per la maggioranza: 

• Moser Luisa residente a Sant’Orsola Terme; 
• Grisenti Marcella residente a Sant’Orsola Terme; 
• Dallago Alex residente a Sant’Orsola Terme; 
 
 - per la minoranza: 

• Moser Marco residente a Sant’Orsola Terme; 
• Pallaoro Romana residente a Sant’Orsola Terme; 
 

2. Di nominare altresì direttore responsabile la dott.ssa Paoli Chiara residente a Pergine 
Valsugana, iscritta all’albo dell’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti in data 01.02.2018. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 
comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2. 

 



 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
entro 120 giorni;  
c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010. 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) 
dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. 
In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n° 2; 

 

Sant'Orsola Terme, 12 novembre 2020 

 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Oliviero Battisti 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO 

f.to Dott.ssa Luisa Moser 

 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Oliviero Battisti 

 

  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Sant'Orsola Terme, 17 novembre 2020 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott. Giuseppe Dolzani 

 

 

 


