
 

_________________ CIRCOSCRIZIONE N. 3 - BONDONE __________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11

del Consiglio circoscrizionale Protocollo n. 29191/2013

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 19 DELLO STATUTO COMUNALE E DEGLI ARTICOLI 17 E 29 
DEL  REGOLAMENTO  SUGLI  ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE  POPOLARE. 
ESPRESSIONE PARERE.

Il giorno  11.03.2013 ad ore 20.30 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio circoscrizionale 
sotto la presidenza del signor Cappelletti Sergio presidente del Consiglio circoscrizionale.

Presenti:presidente Cappelletti Sergio
consiglieri Agostini Graziano

Baldessari Angela
Baldessari Lucia
Baldessari Massimo
Bressan Mauro
Cappelletti Angelo
Cimadom Roberto
Colme Davide
Fadanelli Domenico
Fogarolli Mariapia
Nardelli Olivio
Rosatti Mario
Tomasi Enzo

Assenti: consiglieri Belli Silvano

e pertanto complessivamente presenti n. 14, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Cappelletti Sergio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Bortolotti Massimo.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Vengono eletti scrutatori i Consiglieri Baldessari Angela e Cimadom Roberto e designato alla firma 
il Consigliere Cappelletti Angelo.
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso  che  con  nota  d.d.  08.02.2013  del  Dirigente  con  incarico  speciale  presso  il  servizio 
Segreteria Generale dott. Renzo Gottardi è stato richiesto a questo Consiglio circoscrizionale di esprimere il 
proprio  parere  riguardo  alle  modifiche  dell'art.  19  dello  Statuto  Comunale  e  degli  articoli  17  e  29  del 
Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare;

esaminata la documentazione allegata alla richiesta, con evidenziate le modifiche da apportare;

sentito  l'intervento del  Consigliere  circoscrizionale  Graziano Agostini  che osserva l'opportunità  di 
attuare, in tempo utile per la prossima scadenza elettorale, tutte le procedure che consentano di nominare 
quali scrutatori di seggio elettorale i soggetti che nei giorni precedenti la nomina dichiarino il loro stato di 
disoccupato, preferendo quelli privi di reddito o le persone con reddito basso e di dare ampia informazione 
delle nuove modalità attraverso la stampa locale e il sito Web del Comune;

sentiti gli interventi dei consiglieri;

sentito infine il Presidente che pone in votazione l'espressione del parere favorevole  riguardo alle 
modifiche  dell'art.  19  dello  Statuto  Comunale  e  degli  articoli  17  e  29  del  Regolamento  sugli  istituti  di 
partecipazione popolare integrato dalla sopra illustrata proposta;

rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  41,  comma  1,  lett.  b)  del  Regolamento  del  Decentramento,  sulla  
presente proposta di deliberazione il Segretario circoscrizionale ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione;

visti:

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
-  lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni  consiliari  
09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
- il  Regolamento del Decentramento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 
consiliari 16.03.1999 n. 38 e 25.02.2009 n. 68;

constatato  e  proclamato  da  parte  del  Presidente,  con  l’assistenza  degli  scrutatori,  l’esito  della 
votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alle modifiche dell'art. 19 dello Statuto Comunale e degli articoli 17 e 
29 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare integrato dall'osservazione circa l'opportunità

2.  di attuare, in tempo utile per la prossima scadenza elettorale, tutte le procedure che consentano di  
nominare quali scrutatori di seggio elettorale i soggetti che nei giorni precedenti la nomina dichiarino il loro 
stato di  disoccupato,  preferendo quelli  privi  di  reddito o le persone con reddito  basso e di dare ampia 
informazione delle nuove modalità attraverso la stampa locale e il sito Web del Comune.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Allegati: /

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Bortolotti f.to Cappelletti
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Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 19 DELLO STATUTO COMUNALE E DEGLI ARTICOLI 17 E 
29  DEL  REGOLAMENTO  SUGLI  ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE  POPOLARE. 
ESPRESSIONE PARERE.

Votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14
Favorevoli: n. 9 
Contrari: n. 1 
Astenuti: n. 4 

Trento, addì 11.03.2013 il Segretario circoscrizionale
Bortolotti Massimo
(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 19 DELLO STATUTO COMUNALE E DEGLI ARTICOLI 17 E 
29  DEL  REGOLAMENTO  SUGLI  ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE  POPOLARE. 
ESPRESSIONE PARERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), del 
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 11.03.2013 il Segretario circoscrizionale
Bortolotti Massimo
(firmato elettronicamente)

Pagina 5 di 5


