
OGGETTO: Designazione rappresentant del Comune in seno al Comitato di gestone della Scuola dell'Infanzia 
di Zambana. 2019–2025.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
del Consiglio comunale

COPIA

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento

ZAMBANA
NAVE SAN ROCCO

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala delle Adunanze, a seguito di 
regolari avvisi recapitat a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Present i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

DALLASERRA Vanda  - Presidente

BONADIMAN Luca  - Consigliere

CASET Maria Rita  - Consigliere

CASTELLAN Kata  - Consigliere

CHISTÉ Alessio  - Consigliere

CHISTÉ Gabriele  - Consigliere

COVA Tullio  - Consigliere

DEVIGILI Christan  - Consigliere

FILIPPOZZI Christan  - Consigliere

GASPERI Giulia  - Consigliere

MOSER Davide  - Consigliere

PIAZZERA Chiara  - Consigliere

PILATI Giacomo  - Consigliere

RONCADOR Roberto  - Consigliere

TASIN Renato  - Sindaco

VALER Joseph  - Consigliere

ZADRA Sergio  - Consigliere X

ZENI Marco  - Consigliere

Assiste il Segretario Comunale dot. Adriano BEVILACQUA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenut, Vanda DALLASERRA nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratazione dell'oggeto suindicato.



Pareri istrutori resi ai sensi degli artcoli 185 e 187 del Codice degli Ent Locali della Regione 
Autonoma Trentno-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Designazione rappresentant del Comune in seno al Comitato di gestone della Scuola dell'Infanzia di Zambana. 
2019–2025.

Oggeto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Efetuata regolarmente l’istrutoria relatva alla proposta di provvedimento richiamata in oggeto, si esprime, ai sensi degli 
artcoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai rifessi del medesimo sulla regolarità e sulla 
corretezza dell’azione amministratva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dot. Adriano Bevilacqua)

Terre d'Adige, 02/07/2019
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 185 e 187 

del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge 

regionale 3 maggio 2018 nr. 2; che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, inseriti in copia nella deliberazione, resi: 

• dal Segretario comunale, quale Responsabile della struttura competente sulla regolarità 

tecnica del presente atto; 

Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 187, 

comma 1°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato 

con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2, essendo esso ininfluente in riferimento alle 

disposizioni in materia di contabilità e di procedura di spesa; 

Atteso che a seguito delle Elezioni amministrative del 26 maggio 2019 si rende necessario 

provvedere al rinnovo dei rappresentanti consiliari presso enti, aziende ed istituzioni; 

L’art. 11 comma 1 della L.P. 21.03.1977 n. 13, disciplina la composizione dei Comitati di 

Gestione della scuole dell’infanzia, e testualmente recita: "Presso ogni scuola dell'infanzia è 

istituito un comitato di gestione della scuola composto dal personale insegnante, da un 

rappresentante del personale non insegnante, da due rappresentanti del comune dove la 

scuola ha sede, designati dal consiglio di circoscrizione, ove costituito, di cui uno designato 

dalla minoranza…….". Ai sensi dell'art. 11 comma 5 della citata legge provinciale il comitato di 

gestione è nominato dal Coordinatore pedagogico del Circolo e dura in carica un triennio, 

salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti 

venga meno. Infine il regolamento di esecuzione della L.P. 13/1977, approvato con decreto 

del presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 5-35/leg. dd. 

15.03.1991 all'art. 1 "composizione del comitato di gestione" prevede che, in mancanza dei 

consigli di circoscrizione, i rappresentanti del Comune siano designati dal Consiglio comunale, 

di cui uno designato dalla minoranza.  

Dato atto che il territorio di competenza non è suddiviso in circoscrizioni si propone di 

procedere al rinnovo dei soggetti che nella consigliatura 2019-2025 rappresenteranno il 

Consiglio comunale di Terre d’Adige in seno al Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia 

“Il Girotondo” di Zambana. 

Visto che la nomina deve avvenire in conformità a quanto disposto dall’art. 43, comma 6, del 

del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge 

regionale 3 maggio 2018 nr. 2, essendo prevista la nomina di un rappresentante della 

minoranza; 

Dato inoltre atto che la Legge Regionale nr. 12, dd. 19 ottobre 2016, che istituisce il nuovo 

Comune di “Terre d’Adige”, mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, 

stabilisce che: 

art. 9, comma 3): “In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del comune di Terre 

d’Adige, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul 

funzionamento del consiglio comunale. 

art. 9, comma 4): “Fino all’entrata in vigore dello statuto, del regolamento di cui al comma 3, 

si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul 
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funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l’organizzazione interna 

dell’estinto Comune di Nave san Rocco vigenti alla data del 31 dicembre 2018”. 

Accertato che i due comuni estinti di Nave San Rocco e Zambana hanno ritenuto di rinviare 

l’approvazione del nuovo statuto comunale alla nuova amministrazione di Terre d’Adige ed 

atteso che la norma precedentemente citata stabilisce in mesi sei il termine entro il quale 

dovrà essere adottato il nuovo strumento statutario, come il nuovo regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale. 

Verificato inoltre come Il Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Nave San Rocco, 

previgente alla data del 1. Gennaio 2019, disponga in merito alla nomina dei rappresentanti 

del Comune e del Consiglio comunale. 

Richiamato l’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio comunale del Comune di Nave San 

Rocco che così dispone: 

1. Il Consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei 

rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente 

riservata dalla legge. 

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla 

designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni 

dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 

Omissis….. 

Visti i criteri approvati con deliberazione consiliare nr. 8 di data odierna; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con 

legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2; 

Visto lo Statuto comunale del Comune di Nave San Rocco provvisoriamente vigente per il 

Comune di Terre d’Adige; 

Visto il regolamento interno del Consiglio comunale del Comune di Nave San Rocco; 

Sentite le proposte di nomina; 

Ciò premesso, il Presidente del Consiglio comunale chiede ai Consiglieri scrutatori, nominati 

all’inizio della seduta, di distribuire le schede di votazione; 

Il risultato della votazione, accertato con la partecipazione degli scrutatori, è il seguente: 

presenti n. 17, votanti n. 17, astenuti n. zero. Hanno ottenuto voti: 

Sig.a GENTILINI Renata   voti n. 5 

Sig.a GASPERI Giulia    voti n. 12 

schede bianche n.zero, schede nulle n. zero . 

A seguito dei risultati sopra riportati, il Consiglio comunale; 

DELIBERA 

1. DI DESIGNARE quali Rappresentanti del Comune di Terre d’Adige in seno al Comitato di 

gestione della locale Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Zambana, i Consiglieri Signori: 

 sig.a GASPERI Giulia, nata a Trento TN il 06.03.1993, Rappresentante della maggioranza; 

 sig.a GENTILINI Renata, nata a Cles TN il 14.10.1964, Rappresentante della minoranza. 
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2. DI DARE atto che nei confronti degli eletti non sussistono cause di incompatibilità o di 

ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

3. DI COMUNICARE alla Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Zambana le nomine approvate 

con la presente deliberazione; 

4. DI DARE evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di 

pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti 

locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 

nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 

Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia 

un interesse concreto ed attuale; 

5. DI DARE atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai 

sensi dell’articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 

Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 . 

 



F.to dot. Adriano BevilacquaF.to Vanda Dallaserra

Il Segretario ComunaleIl Presidente

Data letura del presente verbale, viene approvato e sotoscrito.

Relazione di Pubblicazione

F.to dot. Adriano Bevilacqua

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo 
Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutvi 
con decorrenza dal 17/07/2019.

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

Terre d'Adige li, 17/07/2019

Il Segretario Comunale

dot. Adriano Bevilacqua

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutvi 
con decorrenza dal 17/07/2019 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutva il 28/07/2019 ai 
sensi dell’artcolo 183 comma 3 del Codice degli 
ent locali della Regione autonoma Trentno-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale

dot. Adriano Bevilacqua dot. Adriano Bevilacqua


