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

Predazzo, li 17 novembre 2015

IL PRESIDENTE Il Segretario
   (dott.Giovanni Aderenti)    (Silvia Vanzetta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica  che la presente deliberazione,   è stata  pubblicata nelle  forme di  legge all’albo pretorio senza riportare
opposizioni  entro  dieci  giorni  dall’affissione,  per  cui  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  79  del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Predazzo, li 30 novembre 2015 Il Segretario
(Silvia Vanzetta)
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Verbale di deliberazione N. 4

dell'ASSEMBLEA CONSORZIALE

DI DATA  17 novembre 2015

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

L’anno 2015  addì diciassette del mese di novembre alle ore 17.30
nella sala riunioni al 3° piano del municipio di Predazzo, convocata
dal signor Paluselli  Renzo - rappresentante effettivo anziano - con
regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunita l'Assemblea
consorziale.

Presenti i signori:
PALUSELLI RENZO rappres. effett. Panchià   
ADERENTI GIOVANNI rappres. effett. Predazzo 
GIACOMUZZI GENNY             rappres. effett. Ziano di Fiemme

sono assenti:
ZORZI GIUSEPPE                       rappres. suppl. Panchià
GABRIELLI MASSIMILIANO  rappres. suppl. Predazzo

Assiste il Segretario consorziale signora rag. Silvia Vanzetta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor 
PALUSELLI  RENZO

nella sua qualità di Rappresentante effettivo anziano del Comune di 
Panchià assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione
(Art. 79 del 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  19  novembre
2015 all’Albo pretorio ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 19 novembre 2015

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

(dr. Claudio Urthaler)
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DELIBERA N. 4  DEL 17 NOVEMBRE  2015

OGGETTO:  NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

L’Assemblea consorziale

premesso che a seguito della elezioni comunali tenutesi lo scorso 10 maggio e al ballottaggio del 24
maggio per il rinnovo dei consigli comunali consorziati di Panchià, Predazzo e Ziano di Fiemme,
sono  stati  designati  dai  Sindaci  dei  rispettivi  Enti,  i   rappresentanti  in  seno  al  Consorzio,
precisamente:
 per il Comune di Panchià il signor Paluselli Renzo, residente a Panchià in via Vasselae n.17

quale rappresentante effettivo e il signor Zorzi Giuseppe residente a Panchià in via Costa n. 16/c
quale rappresentante supplente;

 per il Comune di Predazzo il signor Aderenti Giovanni, residente a Predazzo in via del Travai n.
5/a quale rappresentante effettivo e il signor Gabrielli  Massimiliano residente a Predazzo in
corso Dolomiti n.53 quale rappresentante supplente;

 per il Comune di Ziano di Fiemme la signora Giacomuzzi Genny, residente a Ziano di Fiemme
in via Gazzolin n.5 quale rappresentante effettivo e si prende atto della mancata nomina del
rappresentante supplente;

visto l’art. 5 dello statuto consorziale a’ termini del quale l’Assemblea deve nominare il presidente
del Consorzio nel suo seno e nella  prima seduta  utile, in seguito allo scadere  - per compiuto
mandato – del Presidente in carica;

sentite le proposte formulate dal membri presenti;

di  dare  atto  che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  è  stato  espresso,  ex  art.  81  del
T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con  D.P.Reg.  1.2.2005  n.  3/L  ,  il  parere  favorevole  di  regolarità
tecnico-amministrativa da parte della Segretaria consorziale e che non è stato richiesto il parere di
regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non ha implicazioni contabili;

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato
con D.P.Reg.  1.2.2005 n.  3/L,   per  l'urgenza  di  dotare  il  Consorzio  del  proprio  rappresentante
legale; 

con voti favorevoli unanimi degli aventi diritto

delibera

1. di  nominare  Presidente  del  Consorzio,  per  il  prossimo  mandato  amministrativo,  il  signor
Giovanni Aderenti, rappresentante effettivo del Comune di Predazzo;

2. con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, il  presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile,  ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico

delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, per la
rilevata urgenza di provvede;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre
1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,

comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2

luglio 2010 n. 104 e ss.mm.
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