
Verbale di deliberazione N. 21
del Consiglio Comunale

Provincia di Trento

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

***** C O P I A *****

ISTITUZIONE, DISCIPLINA E NOMINA DELLA "COMMISSIONE PERMANENTE PER 
L'ESAME DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE, NUOVI REGOLAMENTI 
COMUNALI E MODIFICHE AI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI".

Oggetto:

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese 

di GIUGNO alle ore 20:30 nella nella sala Consiglio, a 

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

convocato il Consiglio Comunale.

Referto di Pubblicazione
(Art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su 
conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata  il giorno 18/06/2015 
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi.

Uez Cristian Sindaco

Tartarotti Cinzia Vicesindaco

Faes Luca Assessore

Ferrari Alessandro Assessore

Bertoldi Daniele Consigliere Comunale

Biraghi Beatrice Guendalina Vanessa Consigliere Comunale

Ciola Gianni Consigliere Comunale

D'Angelo Vincenzo Consigliere Comunale

Egenter Nicola Consigliere Comunale

Ferrari Mattia Consigliere Comunale

Marchi Luca Consigliere Comunale

Martinelli Gianni Consigliere Comunale

Martinelli Silvia Consigliere Comunale

Tomasi Michele Consigliere Comunale

Presenti i Signori: Addì, 18/06/2015

F.to CIRESA   DOTT. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Assenti i Signori:

MARCHESONI SCHMID SERGIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  CRISTIAN 
UEZ  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, all'ordine del giorno.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CIRESA   DOTT. 
PAOLO



Delib. n. 21 dd. 15.06.2015:  Istituzione, disciplina e nomina della commissione permanete 
per l'esame delle modifiche allo statuto comunale, nuovi 
regolamenti comunali e modifiche ai regolamenti comunali 
vigenti.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso:  

 che l'art. 22 dello statuto comunale prevede la possibilità di istituire delle commissioni 
permanenti per l'esame di specifiche questioni;  

 che si ritiene opportuno istituire una commissione permanente per la verifica ed analisi 
delle modifiche che si rendono necessaria allo Statuto comunale, statuto già adeguato alle 
nuove disposizione con deliberazione del consiglio comunale n. 33 di data 07.11.2006, 
modifiche da sottoporre all’ approvazione del consiglio comunale;  

 sentita quindi, la proposta di istituire una Commissione di studio consiliare 
permanente paritetica a composta da n. 6 componenti, di cui 2 della minoranza più il Sindaco 
di diritto;  

 preso atto che gli art. 7, 8, 9 e 10 del regolamento interno del consiglio comunale 
dettano disposizione sulla composizione e sul funzionamento delle commissioni consiliari, 
per cui all'atto della costituzione deve anche fissare la composizione della commissione, la 
quale è composta dal Sindaco e 5 consiglieri in cui deve esser rappresentata anche la 
minoranza, il compito della commissione, il funzionamento;  

 sentita la proposta del capogruppo di maggioranza di nominare i consiglieri Signori:  
1. Il sig. Tartarotti Cinzia; 
2. Il sig. Ferrari Mattia; 
3. Il sig. Egenter Nicola; 
4. Il sig. Bertoldi Daniele; 

 
 sentita la proposta del capogruppo di minoranza di nominare i consiglieri Signori: 

1. Il sig. D’Angelo Vincenzo; 
2. Il sig. Marchi Luca; 

 
 vista la bozza di funzionamento della commissione;  
 
 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 del responsabile dell'ufficio di segreteria; 
 

visto l'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. di data 27.02.1995 n. 4/L; 
 
visto l'art. 22 dello statuto comunale;  
 



 visti gli art. 7 e ss 12 del regolamento interno del Consiglio Comunale; 
 
votazione segreta con l'assistenza degli scrutatori Signori Silvia Martinelli e Beatrice 

Biraghi: 
 

Schede votate n. 14 , n 14votanti ;  
 
Il consigliere sig.  Tartarotti Cinzia                      ha ottenuto n. voti  2 
Il consigliere sig. Egenter Nicola                         ha ottenuto n. voti  2 
Il consigliere sig. Ferrari Mattia                           ha ottenuto n. voti  3 
Il consigliere sig. Bertoldi Daniele                       ha ottenuto n. voti  3 
Il consigliere sig. Marchi Luca                             ha ottenuto n. voti  2 
Il consigliere sig. D’Angelo Vincenzo                 ha ottenuto n. voti  2 
 
In base al risultato della votazione  
 

DELIBERA 
 

1. di istituire e nominare, per i motivi esposti in premessa la Commissione Consiliare 
permanente per “l'esame delle modifiche allo statuto comunale, nuovi regolamenti 
comunali e modifiche ai regolamenti comunali vigenti” composta dai seguenti componenti:  

1. Il Sindaco componente di diritto; 
2. Il consigliere sig. Tartarotti Cinzia, nata a Trento, il 25.03.1978; 
3. Il consigliere sig. Egenter Nicola nato a Trento il 11.10.1992; 
4. Il consigliere sig. Ferrari Mattia nato a Trento il 15.02.1993;  
5. Il consigliere sig. Bertoldi Daniele nato a Trento il 13.08.1980; 
6. Il consigliere sig. Marchi Luca nato a Levico il 02.12.1964; 
7. Il consigliere sig. D’Angelo Vincenzo nato a Udine il n03.10.1965; 

 
2. di approvare il seguente funzionamento della commissione:  

a) Presidente. Verrà designato al suo interno dalla commissione nella prima seduta 
valida; 
b) Segretario della Commissione: verrà nominato nel suo seno a maggioranza 
assoluta;  
c) Validità delle sedute: a maggioranza dei componenti;  
d) Validità delle deliberazioni: a maggioranza dei presenti; E' possibile qualora non 
vi fosse l'unanimità sulla proposta di statuto, proporre una relazione della minoranza 
nei punti non concordati;  
e) Funzione: Elabora, studia e propone le modifiche che si renderanno necessari allo 
Statuto Comunale, ai regolamenti e nuovi regolamenti da sottoporre alla relativa 
approvazione del Consiglio Comunale;  
f) Rinvio: Per quanto non previsto si applicano gli articoli del regolamento interno del 
consiglio comunale che disciplinano le commissioni (art. 8,9, 10). 
  

3. di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to UEZ  CRISTIAN F.to CIRESA  DOTT. PAOLO

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CIRESA   DOTT. PAOLO

lì, 18/06/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi 
di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01 
febbraio 2005 n. 3/L  in data 

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE

CIRESA   DOTT. PAOLO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, si sensi 

del quinto comma dell’art. 79  del D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 

giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n° 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 

06.12.1971, n. 1034;
i ricorsi b) e c) sono alternativi.


