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OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA IN MATERIA DI GESTIONE 

SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO: NOMINA CONSIGLIERE 

STANGA NICOLA, RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA, IN 

SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CAZZOLLI 

VIVIANA. 

 
 
 

L’anno DUEMILASEDICI, addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:45 nella sala 
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale 
 
 

Cognome e Nome Qualifica 

FRIZZI GIAN LUCA Sindaco 
BAGOZZI ILARIA Consigliere 
BELLOTTI VALENTINA Consigliere 
BERTI ALESSANDRO Consigliere 
BONORA STEFANO Consigliere 
COBBE ANDREA Consigliere 
MAFFEI CLAUDIO Consigliere 
MAROCCHI GIULIANO Consigliere 
MAROCCHI UGO Consigliere 
PASINI EVELINA Consigliere 
PATUZZI TIZIANO Consigliere 
SIGNORETTI CRISTIAN Consigliere 
STANGA IVO Consigliere 
STANGA NICOLA Consigliere 
TOGNONI GIANCARLA Consigliere 

Presente  /  Assente 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente  

 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Luca Frizzi, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato. 



OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA IN MATERIA DI GESTIONE 

SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO: NOMINA CONSIGLIERE STANGA 

NICOLA, RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA, IN SOSTITUZIONE 

DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CAZZOLLI VIVIANA. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 44 del 30.11.2015 veniva istituita la Commissione comunale 
consultiva in materia di gestione socio economica del territorio, chiamando a farne parte il 
Sindaco o l’Assessore delegato e n. 5 Consiglieri, di cui tre rappresentanti della 
maggioranza e due della minoranza consiliare; 
- con lo stesso provvedimento venivano designati a far parte della suddetta commissione, 
oltre al Sindaco o Assessore delegato, di diritto, i Consiglieri comunali: 

- Bagozzi Ilaria, Bonora Stefano, Marocchi Ugo, in rappresentanza della maggioranza; 
- Cazzolli Viviana, Cobbe Andrea, in rappresentanza dalla minoranza. 

 
Considerato che il Consigliere Cazzolli Viviana, eletto nella lista “Progetto Tenno”, ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica in data 20 maggio 2016 (protocollo comunale n. 2771) e 
che lo stesso è stato surrogato nel seggio resosi vacante con il signor Berti Alessandro, 
risultato secondo dei non eletti nella medesima lista, convalidato con deliberazione n. 13 di 
data odierna. 

 
Sentita la proposta del gruppo di minoranza di nominare, in sua rappresentanza, a far 

parte della commissione in oggetto il Consigliere Stanga Nicola. 
 
Richiamati: 

- l’art. 12, comma 6, del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, in base al quale, quando lo statuto lo 
preveda il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo 
un’adeguata rappresentanza delle minoranze. Il regolamento interno del Consiglio determina 
i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la 
partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio; 
- l’art. 27, commi 1 e 2, dello Statuto comunale il quale prevede la possibilità di istituire 
Commissioni consiliari speciali, composte da Consiglieri e da esperti esterni i quali 
partecipano ai lavori senza diritto di voto. In tali Commissioni è garantita un’adeguata 
rappresentanza delle minoranze. 

 
Preso atto che, per quanto riguarda le modalità di nomina: 

- l’art. 12, comma 7, del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L prevede che i componenti delle 
commissioni consiliari di cui al comma 6 siano eletti con voto limitato; 
- l’art. 30, comma 2, dello Statuto comunale prevede che la votazione dei componenti delle 
commissioni avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei 
candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto 
ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in consiglio 
comunale. 

 
Dato atto che in base all’art. 5 della L.R. 5.02.2013 n. 1, (recepito art. 29-bis DPReg n. 

3/L/2005 e s.m.), nelle nomine di componenti di commissioni deve essere garantita una 
adeguata rappresentanza di entrambi i generi, ad eccezione che delle commissioni 
consiliari. 

 
Richiamato inoltre quanto disposto in materia di commissioni dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del 

vigente Regolamento del Consiglio comunale. 
 
Fatte distribuire le schede per la votazione segreta ed esperite le operazioni di voto 



con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, si ottiene il seguente risultato: 
 

- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 
- Hanno ottenuto voti: 
- Stanga Nicola n. 4 
- Patuzzi Tiziano n. 1 
Schede bianche 9 
Schede nulle 0 

 
Visto l’esito della votazione. 
 
Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato apposto il parere in 

ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che viene inserito in calce alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante, dando atto che in ordine alla presente proposta 
non rilevano aspetti contabili e che pertanto non necessità l’espressione del relativo parere. 

 
Visti: 

- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento del Consiglio comunale. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare, a far parte della Commissione comunale consultiva in materia di gestione 
socio economica del territorio, istituita con precedente deliberazione n. 44 del 
30.11.2015: 

- il Consigliere Stanga Nicola, rappresentante dalla minoranza, in sostituzione della 
signora Cazzolli Viviana, dimissionaria; 

 
2. di dare atto che nei confronti del nominato non sussistono cause di incompatibilità od 

ineleggibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

 
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 
del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 
Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all’art. 57, comma 2, del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale e con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0,  
su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to Gian Luca Frizzi 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 17.06.2016 al 27.06.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 28.06.2016 ai sensi dell’art. 79, 
comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 
 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo unico 

delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 

 

Tenno, lì ____________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 
Tenno, lì   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


