
OGGETTO: Accoglimento della proposta del sindaco di attribuzione di un incarico al 
consigliere comunale Stenico Simone delegandolo ad effettuare per conto 
del consiglio comunale le necessarie verifiche, accertamenti e studi in 
materia di piano territoriale della comunità, di seguire l'aggiornamento e 
le questioni inerenti il Piano di Protezione Civile del Comune e di 
programmazione delle opere pubbliche e dell'edilizia pubblica.

del Consiglio comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

VALER Joseph - Sindaco

ZENI Bruna - Vice Sindaco

CASET Daniele - Consigliere

PEDERZOLLI Davide - Consigliere

CASET Michael - Consigliere

CHISTÉ Alessio - Consigliere

MALFATTI Elena - Consigliere

PANCHER Christian - Consigliere

PILZER Marco - Consigliere

STENICO Simone - Consigliere

GARZETTI Ugo - Consigliere

CASET Maria Rita - Consigliere

RONCADOR Roberto - Consigliere X

VIOLA Natalia - Consigliere

ZADRA Sergio - Consigliere

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il dott. Joseph VALER nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.
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Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico 

amministrativa di cui all'art. 80 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 

(DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 

maggio 2013 n. 3 e che la medesima non ha contenuti di rilevanza contabile. 

Premesso che: 

L’articolo 3 comma 8 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali, (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L modificato dal DPReg. 
1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85) 
prevede che lo statuto comunale può prevedere l’attribuzione di funzioni particolari a singoli 
consiglieri. 

Lo Statuto del Comune di Nave San Rocco, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 
n. 27 di data 07.11.2006, nel testo coordinato con le modifiche apportata con consiliare n. 27 
di data 24.10.2014, in vigore dall’11 dicembre 2014, al comma 10 dell’articolo 10 prevede che: 
“Il Consiglio su proposta del Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e 
compiti anche temporanei al fine di favorire il buon andamento dell’attività e dei lavori del 
Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti o associazioni. Nello specifico incarico 
attribuitogli, il Consigliere designato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni 
di Giunta limitatamente alla discussione di argomenti attinenti al suo incarico ed è altresì 
tenuto a partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari che trattino questioni di rilevanza 
nell’ambito del suo mandato. Per la seduta degli organi collegiali alla quale partecipa in ragione 
del suo specifico incarico, tale Consigliere ha diritto a tutti i vantaggi ed ai permessi 
riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute”. 

Premesso e rilevato quanto sopra  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Sentita la proposta del sindaco di attribuire al consigliere comunale Stenico Simone un incarico 
specifico delegandolo a effettuare, per conto del consiglio comunale, le necessarie verifiche, 
accertamenti e studi in materia di piano territoriale della comunità, di seguire l'aggiornamento 
e le questioni inerenti il piano di protezione civile del Comune e di programmazione delle opere 
pubbliche e dell'edilizia pubblica nell’ottica delle gestioni associate; 

Considerato che il suddetto incarico si rende necessario al fine di garantire, lungo il percorso 
della riforma, il necessario raccordo con il Consiglio comunale e di promuovere percorsi 
formativi e informativi diretti all'interno e all'esterno del Comune; 

Ritenuto altresì che gli interventi principali da realizzare nel prossimo quinquennio di 
consiliatura, per servizi più puntuali ed efficienti alla popolazione e nel rispetto del percorso di 
riforma istituzionale delineato dalla L.P. 3/2006 nel testo attualmente in vigore, dovranno 
essere quanto più partecipati e condivisi, stabilendo priorità di intervento oggettive in rapporto 
ai bisogni effettivi ed alle disponibilità di bilancio. Sarà quindi compito del Consigliere incaricato 
garantire un raccordo costante con la popolazione e le locali associazioni al fine di predisporre 
una pianificazione degli interventi condivisa, nonché per attivare meccanismi di controllo del 
territorio utili per segnalare al sindaco e agli assessori competenti le inefficienze e le criticità 
riscontrate; 

Ritenuto che la proposta del sindaco sia meritevole di accoglimento giacché riferita 
all’esplicazione di compiti che consentiranno a quest’organo deliberante di esercitare con 
maggior compiutezza le funzioni proprie;  

Precisato altresì che il Consigliere comunale incaricato dovrà svolgere il proprio l'incarico nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
- svolgimento dell’attività delegata, in qualità di componente di un organo collegiale, il 

consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto; 
- rispetto delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che l'ordinamento attribuisce 

all'organo consiliare di cui fa parte e delle funzioni esecutive della giunta e degli assessori, 
con esclusione della possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, di adottare atti di 
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indirizzo politico-amministrativo nei confronti della struttura burocratica dell'ente, di 
adottare atti di gestione spettanti al segretario comunale e al personale incaricato dello 
svolgimento di funzioni dirigenziali e di esercitare funzioni di competenza del sindaco e 
degli assessori; 

- attività di collaborazione nei confronti del sindaco e degli assessori svolgendo attività di 
studio e approfondimento della tematica indicata; 

- può essere autorizzato a presentare per conto del sindaco proposte di deliberazione 
consiliare per la tematica interessata. L’esplicazione delle funzioni attribuite avrà pertanto 
rilievo meramente interno; 

- presentazione di analisi e studi periodici insieme agli assessori interessati e/o proposte 
finali al sindaco anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza comunale. 

Accertata la propria competenza all’approvazione del presente atto ai sensi dell’articolo 26 
comma 3 lettera n) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 

Visti: 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 
n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e 
dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

- lo Statuto del Comune di Nave San Rocco approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 27 di data 07.11.2006, nel testo coordinato con le modifiche apportata con 
consiliare n. 27 di data 24.10.2014, in vigore dall’11 dicembre 2014 

Visto il parere favorevole allegato alla presente ai sensi dell’art. 81 – 2° comma 
dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa e dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né 
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto non connessi con l’oggetto della presente 
deliberazione; 

Sentita la dichiarazione di voto del Presidente del Gruppo consiliare Vivere Nave, allegata agli 
atti del verbale della seduta; 

Esperita la votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:  
voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 10, contrari n. 4, astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. DI attribuire, su proposta del Sindaco, al consigliere comunale Sig. Stenico Simone con 
decorrenza dall’esecutività della presente e fino a revoca espressa l’incarico di effettuare 
per conto del consiglio comunale le necessarie verifiche, accertamenti e studi in materia di 
piano territoriale della comunità, di seguire l'aggiornamento e le questioni inerenti il piano 
di protezione civile del Comune e di programmazione delle opere pubbliche e dell'edilizia 
pubblica nell’ottica delle gestioni associate; 

2. DI precisare che il consigliere comunale Stenico Simone dovrà svolgere il proprio l'incarico 
nel rispetto dei seguenti criteri: 

- svolgimento dell’attività delegata, in qualità di componente di un organo collegiale, il 
consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto; 

- rispetto delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che l'ordinamento attribuisce 
all'organo consiliare di cui fa parte e delle funzioni esecutive della giunta e degli 
assessori, con esclusione della possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, di 
adottare atti di gestione spettanti al segretario comunale e al personale incaricato dello 
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svolgimento di funzioni dirigenziali e di esercitare funzioni di competenza del sindaco e 
degli assessori; 

- attività di collaborazione nei confronti del sindaco e degli assessori svolgendo attività di 
studio e approfondimento della tematica indicata; 

- può essere autorizzato a presentare per conto del sindaco proposte di deliberazione 
consiliare per la tematica interessata. L’esplicazione delle funzioni attribuite avrà 
pertanto rilievo meramente interno; 

- presentazione di analisi e studi periodici insieme agli assessori interessati e/o proposte 
finali al sindaco anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza comunale. 

3. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio 
della pubblicazione all’albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi dell’articolo 
79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige. 

4. DI dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la  presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale 

ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;  
- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 

120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua 

conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29  del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da 
parte dello stesso interessato). 



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to dott. Joseph Valer

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
17/06/2015.

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

Nave San Rocco li, 17/06/2015

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
17/06/2015 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
28/06/2015 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


