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COMUNE DI SPORMINORE
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Attribuzione incarico al Consigliere comunale Nardon Debora per

 seguire le problematiche della località di Maso Milano

L'anno  duemilaquindici addì 15 del mese di giugno  alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE
giustificato ingiustificato

FORMOLO GIOVANNI
ANDREATTA ROBERTO
COSTA PATRIZIO
DALLAGO TIZIANA
DEMARCO NADIA
ECCHER FAUSTO
ENDRIZZI WALTER
FRANZOI ANDREA
FRANZOI ANTONIO
FRANZOI DAVIDE
NARDON DEBORA
RIZZI SANDRA

Assiste il Segretario comunale dott. Baldessari Claudio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Formolo nella sua qualità 

di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 

dell’oggetto suindicato



OGGETTO: Attribuzione  incarico  al  Consigliere  comunale  Nardon  Debora  per  seguire  le 
problematiche della località di Maso Milano

Il Sindaco riferisce che:

l’abitato di Maso Milano, seppur situato all’interno del Comune amministrativo di Sporminore, 
è  di  fatto  una  località  che  presenta  delle  peculiarità  specifiche  che  meritano  delle  particolari 
attenzioni.

Proprio in considerazione della sua localizzazione geografica sia in termini di posizione che di 
distanza da Sporminore, si ritiene appropriato che le eventuali opportunità/necessità dell’abitato di 
Maso  Milano  possano  essere  raccolte  da  uno  specifico  referente  possibilmente  residente  nella 
località medesima.

In virtù delle considerazioni sopra esposte si ritiene pertanto opportuno di attribuire l’incarico 
per la trattazione delle opportunità/necessità della località di Maso Milano, al Consigliere comunale 
Nardon Debora, residente  nella località medesima.

La possibilità di procedere a quanto proposto è sancita dall’art. 11 - comma 9 - del vigente 
Statuto comunale che testualmente recita:  “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 i permessi riconosciuti  dalla  
legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra.

Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  del  Sindaco  in  merito  all’attribuzione  dell’incarico,  al 
Consigliere comunale  Nardon Debora, per la trattazione delle opportunità/necessità della località di 
Maso Milano specificando altresì che lo stesso avrà durata per un periodo non superiore alla durata 
del mandato amministrativo o fino ad eventuale  revoca o modifica espressa della presente;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, di cui all’art. 81 del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario Comunale in ordine 
alla  regolarità  tecnico  -  amministrativa  inserito  nel  presente  atto  di  cui  forma parte integrante  e 
sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non riveste rilevanza al fine della regolarità 
contabile;

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,

Visto lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 11 - comma 9;

Con voti  favorevoli  unanimi  espressi  dai  n.  12  consiglieri  presenti  e  votanti,  espressi  per 
alzata di mano e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio seduta.

D E L I B E R A

1. Di attribuire, per quanto esposto in premessa, al Consigliere comunale Nardon Debora,  lo 
specifico incarico di seguire e trattare le opportunità/necessità della località di Maso Milano;

2. Di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto 1. avrà durata per un periodo non 
superiore  alla  durata  del  mandato  amministrativo  o  fino  ad  eventuale  revoca  o  modifica 
espressa della presente;

3. Di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto 1. si svolgerà conformemente al disposto 
dell’art. 11 - comma 9 - del vigente Statuto comunale.

4. Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a pubblicazione 
avvenuta ai sensi degli art. 78 e 79 comma 3) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. dd. 
01.02.2005, n. 3/L,

5. Di dare evidenza, che ai sensi dell’art. 4, comma 4), della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il  
presente provvedimento sono ammessi:

      - opposizione alla Giunta comunale,  durante il  periodo di pubblicazione,  ai sensi dell’art.  79, 
comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

     -   ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il  
termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 2, lett. b),  
della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art.8 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199..
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