
ORIGINALE 

 
 

COMUNE DI LEDRO 
PROVINCIA DI TRENTO  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  43    
del CONSIGLIO del COMUNE DI LEDRO 

 
OGGETTO : Nomina del Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie. 

 
 

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 presso la sala consiliare 
a Tiarno di Sotto, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il 

CONSIGLIO DEL COMUNE DI LEDRO 

sono presenti i signori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
GIRARDI RENATO Consigliere Presente 
BRIGA' ACHILLE Consigliere Presente 
CAUZZI ANDREA Consigliere Presente 
CELLANA ERICK Consigliere Presente 
COLLOTTA LUCA Consigliere Presente 
DAL BOSCO NATALE Consigliere Presente 
FEDRIGOTTI ANNA Consigliere Presente 
FEDRIGOTTI FABIO Consigliere Assente 
LEONARDI JACOPO Consigliere Presente 
MAZZOLA MAURIZIO Consigliere Presente 
MORA WALTER Consigliere Presente 
OLIARI CLAUDIO Consigliere Presente 
SANTOLINI ANNA MARIA Consigliere Presente 
SARTORI ROBERTO Consigliere Presente 
SEGALLA MICHELE Consigliere Presente 
TAROLLI EZIO Consigliere Presente 
TOLOTTI SERENA Consigliere Presente 
TRENTINI DARIO Consigliere Presente 
 

PRESENTI: 17  ASSENTI: 1 
 
Assiste il Segretario comunale dott.ssa M. Flavia Brunelli. 
Il Presidente, signor Natale Dal Bosco, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto. 



Prima della discussione del punto 2 posto all’ordine del giorno è entrato in aula il consigliere 
Fedrigotti Fabio. 
I consiglieri presenti e votanti sono 18. 
 
 
 
Delibera n. 43 dd. 30-06-2015  
 
Oggetto: Nomina del Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie. 
 

Relazione. 
 
 
L’art. 14, comma 7, dello Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio 

comunale n. 45 del 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010, prevede tra le 
attribuzioni del Consiglio comunale l’elezione del Comitato dei Garanti per le consultazioni 
referendarie. Questo comitato ha il compito di valutare l’ammissibilità dei quesiti referendari, 
assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare e di 
procedere alla raccolta delle sottoscrizioni.  

L’elezione di tale comitato avviene ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello Statuto, che 
testualmente recita: “Il Consiglio Comunale, entro tre mesi dal suo insediamento a maggioranza 
dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di 
cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono 
attribuite le funzioni di Presidente” 

In data 10 maggio 2015, si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e 
del Consiglio Comunale. Con deliberazioni n. 30, n. 31 e 32 di data 25 maggio 2015, dichiarate 
immediatamente eseguibili, si è provveduto alla convalida rispettivamente del Sindaco e degli eletti 
alla carica di Consigliere Comunale: pertanto il consiglio comunale è stato reintegrato nella 
pienezza dei suoi membri. Ora è possibile procedere alla nomina del Comitato dei garanti, dando 
attuazione alle disposizioni contenute nello Statuto comunale. 

 
           IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
premesso quanto sopra; 
 
visto lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 31 marzo 

2010, entrato in vigore il 22 maggio 2010 successivamente modificato con delibera n. 35  di data 29 
ottobre 2014; 

 
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

Segretario comunale, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 
 

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 
sentite le proposte: 



- il consigliere Oliari Claudio propone Filippi Martino e Gidiuli Angelo 
- la consigliera Fedrigotti Anna propone Gnuffi Anna; 

 
Con voti favorevoli espressi ad unanimità in forma palese per alzata di mano, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare quali membri del Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie: 
- Gnuffi Anna esperto in discipline giuridiche; 
- Filippi Martino esperto in discipline giuridiche; 
- Gidiuli Angelo esperto in discipline economico finanziarie; 
attribuendo le funzioni di Presidente a (Gnuffi Anna); 

 
2. di dare atto che nei confronti degli eletti non sussistono cause di incompatibilità o di 

ineleggibilità previste dalla vigenti disposizioni di legge; 
 
3.  di precisare avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

− opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 
comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L; 

− ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 
29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 
3/L. 

   
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
  Natale Dal Bosco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott.ssa M. Flavia Brunelli 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni 
consecutivi dal 03-07-2015  al 13-07-2015 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa M. Flavia Brunelli 

 
 

 
 
 
 
 

ESTREMI DI  ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2015 
 
[X]  
 
 
[  ] 

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. 1° febbraio 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. 1° febbraio 2005, n.3/L. 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa M. Flavia Brunelli 
 

  

 
 
 
 
 


