
COMUNE DI COMMEZZADURA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42
del Consiglio comunale

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Nomina rappresentanti in seno all'assemblea del consorzio forestale "Media 
Val di Sole".

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno, alle ore 20.00 Solita sala 

delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori: 

TEVINI SindacoIVAN

BERNARDELLI ConsigliereDOMENICO

MAGNONI ConsigliereCLAUDIA

PENASA ConsigliereFERRUCCIO

PODETTI ConsigliereMARCO

PONTIROLLI ConsigliereLUISELLA

VENDER ConsigliereLUIGINO

PODETTI ConsigliereCRISTINA

ROSSI ConsigliereCHRISTIAN

BEVILACQUA ConsigliereRUDI

BRUSACORAM ConsigliereCLAUDIA

PENASA ANDREAAssenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale F.to dott.ssa Penasa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Tevini  Ivan, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.
In esecuzione della L.R. 04 gennaio 1993, n. 1, il Consiglio comunale sceglie fra i 
propri componenti i due scrutatori, nelle persone dei signori:

PONTIROLLI LUISELLA, BRUSACORAM CLAUDIA. 



 

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 

FORESTALE “MEDIA VAL DI SOLE”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che :  
L’art. 72 comma 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 15  che modica la L.P. 23 maggio 2007, n. 
11/ legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)  prevede che “ Lo scioglimento 
dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla legge provinciale 16 agosto 
1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) è deliberato dagli enti aderenti entro la 
data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 106. Nel caso di mancata adozione del 
regolamento lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015. 
Fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista 
dall’art. 106, comma 6, lettera a), resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge 
provinciale n. 23 del 1976”. 

I consorzi di vigilanza boschiva saranno soppressi, ma resterà la figura del custode forestale, che 
passerà alle dipendenze di un diverso datore di lavoro. Si prevede infatti, dopo lo scioglimento dei 
consorzi, l'obbligo di incardinamento dei lavoratori sotto un comune capofila, al quale poi dovranno 
associarsi le altre realtà territoriali che ricadono in uno stesso ambito. Il servizio di custodia forestale 
sarà dunque garantito su tutto il territorio provinciale, pubblico e privato, come lo è ora, mantenendo la 
suddivisione degli ambiti di custodia fino alla prossima revisione, prevista dalla legge, da parte della 
Giunta provinciale. 

Non dovrebbero verificarsi nemmeno problemi di sforamento, da parte dei comuni capofila, del piano 
di miglioramento previsto dal protocollo di finanza locale, visto che il finanziamento sarà a carico della 
Provincia per l'80% e degli associati per il restante 20%. È stato del resto confermato che i finanziamenti 
provinciali attualmente erogati saranno mantenuti anche in futuro. 

E’ previsto che il Consiglio delle autonomie, riveda il regolamento per il servizio di custodia forestale 
attraverso un gruppo di lavoro . 

Restano perplessità in merito alle modalità che i diversi territori adotteranno per il passaggio al nuovo 
sistema, visto che non risulta esistano delle linee guida che possano uniformare i comportamenti delle 
varie autonomie locali. 
 
In attesa che vengano definite ulteriori direttive in merito da parte dell’Assemblea consorziale, delle 
Autonomie locali e del Servizio provinciale competente, necessita provvedere a ricostituire  l’assemblea 
del Consorzio Forestale “MEDIA VAL DI SOLE” a seguito delle elezioni comunali per il rinnovo delle 
amministrazioni comunali in data 10.05.2015 considerato che il mandato dei rappresentanti del 
Comune in seno all’Assemblea del consorzio Forestale “ Media Val di Sole”  stesso è scaduto alla 
scadenza dei Consigli Comunali che li ha eletti;  
 
Tutto ciò premesso; 
 
- Visto che ai sensi dell’art.6 dello Statuto del Consorzio anzidetto è prevista in seno all’Assemblea 

consorziale la presenza di due rappresentanti del Comune nominati dai rispettivi consigli comunali 
mentre il Sindaco ne è membro di diritto; 

- Preso atto che lo Statuto del Consorzio non prevede esplicitamente la minoranza consigliare anche 
se tale regola vige per consuetudine e che in questo caso si procede con il sistema di votazione per 
voto limitato;  

- Visto il comma 4 dell’art. 57 del vigente regolamento consiliare il quale prevede che “ nei casi in cui 
sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato  - ciascun Consigliere scrive nella propria 
scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti”.  



- Fatte distribuire le schede, avvertendo che ai sensi del predetto comma 4 dell’art. 57 del vigente 
regolamento consiliare ciascun consigliere potrà scrivere sulla scheda un solo nominativo e che  nel 
caso in cui non riesce  eletto alcun Consigliere di minoranza si sostituisce all’ultimo eletto della 
maggioranza il Consigliere della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di 
parità di voti verrà proclamato eletto il più anziano di età; 

- Udite le proposte di designazione;  
- Esauritesi le operazioni di voto e preso atto che dalla votazione è emerso il seguente risultato: 

- presenti n 11 , e votanti n. 11   
- Vender Luigino voti n. 6 
- Rossi Christian voti n. 3 
- Bevilacqua Rudi voti n. 2 
- schede bianche n. 0 
- schede nulle n. 0 

Accertato l’esito della votazione a cura del Presidente, con l’ausilio degli Scrutatori previamente 
nominati in apertura di seduta. 
 

d e l i b e r a 

 
1. Di proclamare eletti a Membri effettivi dell’ Assemblea del Consorzio Forestale “Media Val di Sole” i 

Signori: 
- Vender Luigino nato a Rumo il 06/12/1957; 
- Rossi Christian nato a Cles il 30/01/1990; 
 
2. Di dare atto che è stato espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa, da parte del 

segretario comunale come previsto dall’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 

COMUNICAZIONE SUI RICORSI 
(art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23) 

 
Avverso il presente atto sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 
v° del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L; 

ed alternativamente:        
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
Per l’impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o 
forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 
02.07.2010, 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. 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, 
vista  la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 
 

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                    f.to Dott.ssa Elda Penasa 
   

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Penasa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Tevini Ivan

IL  PRESIDENTE

MESSO COMUNALE

F.to Mattarei  Sabrina

Ai sensi dell'art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente regolamento 
dell'informazione dell'attività comunale sulla rete civica e della gestione dell'albo pretorio 
elettronico si attesta che il presente atto  e stato pubblicato all’Albo Comunale e all’Albo 
Informatico per giorni dieci consecutivi dal  26/06/2015 al  06/07/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Commezzadura, lì 26/06/2015

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che la presente deliberazione e 
divenuta esecutiva il giorno  07 luglio 2015 ad ogni effetto di legge.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Commezzadura, lì 07/07/2015

Penasa dott.ssa Elda

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative 
indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 
comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta puo essere fornita 
anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con 
firma digitale ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale approvato 
con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle 
apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. A richiesta e previo 
pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autenticata del documento in formato 
analogico.
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