




 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 92

del Consiglio comunale

Oggetto: AZIENDA FORESTALE  TRENTO  -  SOPRAMONTE.  ELEZIONE  DEI  COMPONENTI 
DELL'ASSEMBLEA AI  SENSI  DELL'ART.  6  DEL RELATIVO STATUTO APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 09.12.2003 N. 158.

Il giorno  22.09.2015 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto 
la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Coppola Lucia
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Biasioli Paolo Giuliani Bruna Robol Andrea

Bosetti Stefano Guastamacchia Fabrizio Romano Antonia
Brugnara Michele Lombardo Emanuele Salizzoni Alberto
Bungaro Corrado Maschio Andrea Scalfi Giovanni
Calza Roberta Merler Andrea Serra Paolo
Carlin Silvio Moranduzzo Devid Stanchina Roberto
Castelli Paolo Negroni Paolo Tomasi Renato
Demattè Marianna Oliva Eugenio Uez Tiziano
Ducati Massimo Osele Stefano Zalla Roberta
Festini Brosa Gianni Panetta Salvatore Zanetti Cristian
Franzoia Mariachiara Pattini Alberto
Gilmozzi Italo Postal Claudia

Assenti: consiglieri Bozzarelli Elisabetta Coradello Antonio
Bridi Vittorio Maestranzi Dario

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni Ferrari Marika Maule Chiara

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia.
Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

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

Scrutatori: Bosetti Stefano e Negroni Paolo
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Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2015/66 corredata dal parere 
favorevole  reso  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  dal  responsabile  del  Servizio 
interessato, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., 
allegato alla presente deliberazione;

richiamata  la  propria  deliberazione  09.12.2003,  n.  158  con  la  quale  furono 
approvate delle modifiche allo statuto dell’azienda speciale consorziale “Azienda forestale Trento-
Sopramonte” e contestualmente se ne approvò lo statuto nel nuovo testo coordinato;

richiamato l’articolo 6, comma 1 del nuovo statuto dell'Azienda forestale, ai sensi del 
quale compongono l'Assemblea consorziale,  per il  Comune di  Trento,  il  Sindaco o l'Assessore 
delegato e due Consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla 
maggioranza e uno dalla minoranza;

preso atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello statuto dell'Azienda, il presidente 
ed i membri dell'Assemblea rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo presso 
l'ente di appartenenza;

considerato che è quindi necessario, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, 
eleggere i due Consiglieri comunali rappresentanti del Comune di Trento in seno all'Assemblea 
dell'Azienda;

atteso che i gruppi politici hanno concordato delle candidature;
considerate le designazioni dei candidati all'elezione:

− per la maggioranza: Consigliere Renato Tomasi;
− per la minoranza: Consigliere Claudia Postal;

visto che i candidati hanno accettato la candidatura e, per loro ammissione, non 
versano in nessuno dei casi di ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità previsti dalla vigente 
normativa;

visti:
− il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 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;

− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 30.10.2014 n. 83;

− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015, n. 49;

− il  Regolamento interno del  Consiglio  comunale  approvato  con deliberazione consiliare  21 
luglio 2015 n. 75;

atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  nella  competenza  del  Consiglio 
comunale  in  forza  della  propria  deliberazione  09.12.2003  n.  158  di  modifica  dello  statuto 
dell'Azienda forestale, che vale quale atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.P.Reg. 
01.02.2005  n.  3/L  e  s.m.,  specifico  per  la  designazione  dei  rappresentanti  del  Comune 
nell'Assemblea consorziale e che pertanto prevale, nel caso di specie, sugli indirizzi generali per la 
nomina  e  la  designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  aziende,  enti  ed  istituzioni 
approvati dal Consiglio comunale con deliberazione 16.06.2015 n. 69;

richiamata  inoltre  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  26.02.2015  n.  36, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e triennale 2015-2017 e successive variazioni;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del sopra 
citato Regolamento di contabilità;

ravvisata  la  necessità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile in relazione all’imminenza della riunione dell’Assemblea consorziale e ritenuto pertanto 
che  ricorrono  i  presupposti  di  cui  all’art.  79,  comma  4  del  Testo  unico  delle  leggi  regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

atteso che ai sensi dell’art. 94, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale è 
stato raggiunto un accordo politico nelle proposte di nomina e che pertanto si procede a votazione 
palese;
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constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di  eleggere  quali  componenti  dell’Assemblea  dell’Azienda  speciale  consorziale  “Azienda 
forestale Trento-Sopramonte”, 
per la maggioranza: il Consigliere comunale Renato Tomasi, 
per la minoranza: il Consigliere comunale Claudia Postal;

2. di demandare al Dirigente competente gli ulteriori eventuali incombenti;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo 

unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE. ELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL RELATIVO STATUTO APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 09.12.2003 N. 158.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 36
Favorevoli: n.  35  i  Consiglieri  Andreatta,  Biasioli,  Bosetti,  Brugnara,  Bungaro,  Calza,  Carlin, 
Castelli,  Coppola, Demattè, Ducati,  Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi,  Giuliani, Guastamacchia, 
Lombardo, Maschio, Merler, Moranduzzo, Negroni, Oliva, Osele, Panetta, Pattini, Postal, Robol, 
Romano, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Uez, Zalla, Zanetti
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 1 il Consigliere Tomasi

Trento, addì 22.09.2015 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio n. 66 / 2015
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: AZIENDA FORESTALE  TRENTO  -  SOPRAMONTE.  ELEZIONE  DEI  COMPONENTI 
DELL'ASSEMBLEA AI  SENSI  DELL'ART.  6  DEL RELATIVO STATUTO APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 09.12.2003 N. 158.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.  parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa, senza osservazioni.  

Servizio Sviluppo economico studi e statistica
Il Dirigente

dott. Sabrina Redolfi
Trento, addì 14 settembre 2015 (firmato elettronicamente)
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COMUNE DI TRENTO 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

AMMINISTRAZIONE  SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI SOPRAMONTE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 

 

del Comitato di Amministrazione 

 

 

OGGETTO: ART. 6 STATUTO AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE. 

NOMINA COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO – 

SOPRAMONTE.  
 
 

 

Il giorno 13.12.2016 ad ore 18.00 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con 

regolari avvisi recapitati a termini di legge agli Amministratori, si è riunito il Comitato di 

Amministrazione dell'A.S.U.C. di Sopramonte sotto la presidenza del signor Ivan Broll presidente del 

Comitato. 

 

 

 

PRESENTI: presidente: Broll Ivan 

 

   Amministratori: : Biasioli Karim  

Nardelli Sandro 

Segata Tiziano 

 

 

 

 

ASSENTI: Nardelli Raffaele 

 

 

E pertanto complessivamente presenti n.4, assenti n.0 , componenti del Comitato. 

 

Assume la presidenza il signor Broll Ivan. 

Partecipa il Segretario ASUC Dott. Antonio Salvago. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 

AFTS-0002647-19/12/2016-A - Allegato Utente 1 (A01)



Il Comitato di Amministrazione 
 

visto l'art. 6 dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte il quale 
stabilisce che l'Assemblea dell'Azienda Forestale stessa è composta per il Comune di 
Trento dal Sindaco o dall'Assessore delegato e da due Consiglieri comunali e per l'A.S.U.C. 
di Sopramonte dal Presidente dell'A.S.U.C. stessa o suo delegato nonché da due membri 
designati dal Comitato A.S.U.C.; 

 
atteso che l'art. 6 dello Statuto menzionato, al comma 5, prevede che il Presidente e 

i membri dell'Assemblea rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo 
presso l'ente di appartenenza; 

 
dato atto che in data 13 novembre 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del 

Comitato di Amministrazione dell'A.S.U.C. di Sopramonte e che in data 05 dicembre 2016 si 
è provveduto alla convalida degli eletti; 

 
considerato che è pertanto necessario procedere alla nomina dei rappresentanti 

dell'A.S.U.C. di Sopramonte in seno all'Assemblea dell'Azienda Forestale per consentire la 
regolare operatività dell'organo assembleare; 

 
sentita la proposta del Presidente dell'A.S.U.C. di Sopramonte di nominare la 

Signora Biasioli Karim e il Signor Segata Tiziano a far parte della Assemblea dell’Azienda 
Forestale; 

 
sentita inoltre l'intenzione del Presidente A.S.U.C. di delegare ai sensi dell'art. 6, 

comma 1 dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte il Signor Nardelli 
Raffaele a rappresentare il Presidente stesso in seno all'Assemblea dell'Azienda; 

 
verificata la disponibilità dei Signori Nardelli Raffaele, Segata Tiziano e della signora 

Biasioli Karim; 
 
verificato inoltre che i sopra menzionati non si trovano in alcuno dei casi di 

ineleggibilità o incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di statuto; 
 
ritenuto infine che in considerazione della necessità di consentire in tempi brevi, la 

regolare operatività all'Assemblea dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte, ricorrano i 
presupposti di cui all’art. 13, comma 2 dello Statuto dell’A.S.U.C. di Sopramonte per 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
rilevato che il Segretario A.S.U.C., ai sensi dell’articolo 25, comma 3 del 

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina 
dell’amministrazione dei ben i di uso civico), sulla proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto ha espresso il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-
amministrativa e contabile senza osservazioni; 

 
 
 
visti: 
la L.P. 14 giugno 2005 n. 6 – Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso 

civico;  
il D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. Regolamento di esecuzione della legge 

provinciale 14 giugno 2005, n. 6;  
il protocollo d’intesa sulla contabilità approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1601 del 4/8/2006;  
il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 

Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 
4/L; 

lo Statuto dell’A.S.U.C. di Sopramonte approvato e da ultimo modificato 
rispettivamente con deliberazioni 12.12.2006 n. 32, 11.05.2007 n. 5 e  22.05.2012 n. 11; 

 
con voti favorevoli n° 4 contrari n° 0, astenuti n° 0; 

 



delibera 
 

1. di nominare in seno all'Assemblea dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte quali 
rappresentanti dell'A.S.U.C. di Sopramonte i Signori Biasioli Karim e Segata Tiziano; 

2. di dare atto che il Presidente A.S.U.C. ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello Statuto 
dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte delega il Signor Nardelli Raffaele a 
rappresentare il Presidente stesso in seno all'Assemblea dell'Azienda; 

3. di dare atto infine che i sopra menzionati non si trovano in alcuno dei casi di 
ineleggibilità o incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di statuto; 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

Allegati: ///. 
 
 

Il PRESIDENTE                                                                   Il SEGRETARIO 
Broll Ivan                                                                Dott. Antonio Salvago 

 

Alla presente deliberazione è unito: 

 parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

 certificazione iter. 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Sopramonte, _________________ 
 
 

Visto: IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo senza 
riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui 
la stessa  è divenuta  esecutiva ai sensi dell’art. 3 Statuto dell’A.S.U.C. di Sopramonte. 
 
Addì ______________________                               IL SEGRETARIO  
      _____________________________. 
 
 
La Provincia Autonoma di Trento                                 Controdeduzioni dell’A.S.U.C.   n. 
Con nota n. ____________ del  _______                     in data _______________, ricevute 
Ha chiesto la produzione di elementi integrativi            dalla Provincia Autonoma di Trento _____ 
      Il Segretario                                                            il _______________ 
 _______________________                                            Il Segretario  
                                                                                         ______________________ 
Addì __________________                                           Addì _____________________     

 

 



 
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 

 

Deliberazione Comitato di Amministrazione A.S.U.C. di Sopramonte n. 26 del 13.12.2016 

 
 

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo il giorno 18 dicembre 2016 per rimanervi 
affisso per 10 giorni consecutivi fino a tutto il giorno 28 dicembre 2016. 
La presente deliberazione è esecutiva dal  29 dicembre 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Data           Il Segretario A.S.U.C. 
  18 dicembre 2016                        Dott. Antonio Salvago 
 
 
 

 

timbro 
A.S.U.C. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Comitato A.S.U.C. di Sopramonte  

NN..  22001166//2266 

 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N. 26 
 

OGGETTO: ART. 6 STATUTO AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE. 

NOMINA COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO – 

SOPRAMONTE.  

 

 

 

 
 
 
 
Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 dello Statuto 
dell'ASUC di Sopramonte, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile e si attesta la copertura finanziaria senza osservazioni; 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Data           Il Segretario A.S.U.C. 
13 dicembre 2016                        dott. Antonio Salvago 
 
 

 
 
 
 
 

 


