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Oggetto: Nomina dei rappresentanti del consiglio comunale in seno al consiglio di 

biblioteca. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì LUNEDI' VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 20.00 nella 
Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 
TOTALE PRESENZE    15    
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
  
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Rigatti Alessandro e Sandri Mario. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  14/2015 
DEL CONSIGLIO COMUNALE del  22.06.2015 

MACCANI YVETTE PRESENTE PANCHERI PIERINO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA PRESENTE PELLEGRINI EDDY PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO PRESENTE PATERNOSTER FABRIZIO PRESENTE 

FERRARI LUCIANO PRESENTE RIGATTI ALESSANDRO PRESENTE 

FLAIM CAMILLO PRESENTE SANDRI MARIO PRESENTE 

FLAIM SERGIO PRESENTE VIT GIOVANNI PRESENTE 

IORI GIACOMO PRESENTE ZILLER FILIPPO PRESENTE 

MARTINI GIORGIO PRESENTE   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2015 DEL 22.06.2015 
 
Oggetto: Nomina dei rappresentanti del consiglio comunale in seno al consiglio di 

biblioteca. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che in data 10 maggio 2015 è avvenuta l’elezione del nuovo Consiglio 
Comunale, il quale con precedenti atti ha già provveduto alla convalida del Sindaco e degli 
eletti alla carica di consigliere comunale; 

 
Richiamato l’art. 26 comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 

comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L che esplicitamente dispone: “nei Comuni della Provincia di Trento ... il Consiglio Comunale 
delibera ...la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad 
esso espressamente riservate dalla legge”; 

 
Ravvisata la necessità che il neo eletto Consiglio comunale proceda alla nomina dei 

rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Biblioteca; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento e l’attività della Biblioteca comunale, approvato 

con delibera consiliare n. 76 di data 20.12.1995, che all’art. 9 testualmente recita: “1. Il 
Consiglio di Biblioteca è nominato dall’amministrazione comunale e rimane in carica per la 
durata del mandato della medesima e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio. 2. Il 
consiglio di biblioteca è così composto: 
- il sindaco o un suo rappresentante, 
- 2 consiglieri di cui uno nominato dalle minoranze, 
- 3 rappresentanti delle associazioni culturali più rappresentative, 
- 1 rappresentante della scuola materna, 
- 1 rappresentante della scuola elementare, 
- 1 rappresentante della scuola media. 
E’ membro di diritto, senza diritto di voto, il responsabile della biblioteca.”   

 
Visto l’art. 12, comma 7 del Testo Unico sopra richiamato il quale testualmente dispone 

che “ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi 
dell’amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, 
organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, 
statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti 
medesimi sono eletti con voto limitato”; 

 
Visto l’art. 57 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale che in merito 

testualmente recita: “Nei casi in cui sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato 
ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro 
che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano 
di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun Consigliere o rappresentante della 
minoranza, si sostituisce all’ultimo eletto della maggioranza il Consigliere o rappresentante 
della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono comunque fatte salve le 
modalità diverse espressamente previste dalla legge.”; 

 
 Ritenuto che, in considerazione dell’urgenza di assicurare la piena operatività del 
Consiglio di biblioteca, ricorrano i presupposti di cui all’art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 



 

 
Esaminati i seguenti pareri: 
 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Rossi dott. Silvio 
 

 

 
Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione 

di ordine contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il 
parere di regolarità contabile; 

 
Vengono proposti quali rappresentanti del Consiglio di Biblioteca i seguenti nominativi: 

- Ziller Filippo nato a Cles (TN) il 09.04.1987 
- Paternoster Fabrizio nato a Revò (TN) il 24.03.1963 
 
Con voti favorevoli nr. 15, contrari 0, astenuti 0 su nr. 15 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. di nominare eletti in seno al Consiglio di Biblioteca i consiglieri Sigg.: 

 Ziller Filippo nato a Cles (TN) il 09.04.1987 - in rappresentanza della maggioranza 
consiliare; 

 Paternoster Fabrizio nato a Revò (TN) il 24.03.1963 - in rappresentanza della 
minoranza consiliare; 

 oltre al Sindaco o suo delegato, quale membro di diritto, secondo quanto disposto 
dall’art. 9 del Regolamento di Biblioteca; 

 
2. di dare atto che gli eletti non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di 

incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia ; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata ad unanimità di voti, 

immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del TULLRROC 
sopraccitato; 

 
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della 
L.R. 23.10.1998 n. 10; 

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



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Yvette Maccani           Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico le per 10 
giorni consecutivi 

dal 24/06/2015 al 04/07/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2015
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 
3,  del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 
 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante:              

 

 


