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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO 

Del N 59 data  08/09/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  59 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA  DEL  COMITATO  DEI  GARANTI  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  13 
DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 20:00, presso la sala consiliare del 
Casinò  Municipale,a  seguito  di  convocazione  disposta  con avviso  ai  Consiglieri,  si  è  riunito  in  seduta 
Pubblica il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 BETTA ALESSANDRO P 12 REMONDINI VILMA P
2 BRAUS DANIELE AG 13 RICCI TOMASO P
3 BRESCIANI STEFANO P 14 RULLO GIOVANNI P
4 CHIARANI SIMONE P 15 SANTULIANA GABRIELLA P
5 COMPERINI SILVANA P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 DEL FABBRO CLAUDIO P 17 TAVERNINI MARIALUISA AG
7 FLORIANI MASSIMILIANO P 18 TODESCHI BRUNA P
8 IOPPI DARIO P 19 VERONESI RENATO P
9 MIORI STEFANO P 20 VILLI LUCIANO P

10 OTTOBRE MAURO P 21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
11 RAVAGNI ANDREA P 22 ZANONI MARCO P

PRESENTI: 20                                  ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor on. Mauro Ottobre,  constatata la regolarità dell’adunanza, 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO DEI GARANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 
13 DELLO STATUTO COMUNALE

Relazione.

L’articolo 50 della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 dispone che gli Statuti comunali 
possono prevedere  il  ricorso  al  referendum popolare  consultivo  e  propositivo,  determinando  le 
modalità del procedimento da seguire nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale.

L’articolo 13 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore in data 27 dicembre 2007 al comma 8 dispone 
quanto segue:
8.  Il  regolamento  disciplina  la  presentazione  della  richiesta,  i  tempi,  le  condizioni  di  

accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il giudizio di ammissibilità viene  
espresso da parte di un comitato formato da tre garanti, eletto dal consiglio comunale con la  
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Al fine di dare concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto comunale che ha introdotto 
i  referendum quali  specifici  strumenti  di  partecipazione  alla  vita  amministrativa  della  comunità 
locale, il Consiglio comunale con deliberazione n. 106 di data 22 dicembre 1998 ha approvato il 
Regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini, entrato in vigore il 19 
febbraio 1999.

L’articolo 30 del Regolamento stabilisce quanto segue:
1. Il giudizio di ammissibilità del referendum viene espresso da apposito Comitato formato da tre  

garanti,  eletto  dal  Consiglio  comunale  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  consiglieri  
assegnati.

2. I componenti del Comitato, nominati all’inizio di ogni mandato consiliare, sono individuati fra  
soggetti in posizione di terzietà ed indipendenza e dotati di competenza specifica in materia  
amministrativa.

3. Le  decisioni  adottate  dal  Comitato  dei  garanti  sono comunicate  al  Sindaco e  al  Comitato  
promotore entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

Occorre dunque procedere alla nomina del comitato dei garanti precisando quanto segue:
- il comitato è composto da 3 membri eletti dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 

due terzi dei Consiglieri assegnati;
- i  soggetti  individuati  devono  essere  in  possesso  di  un’adeguata  competenza  in  materia 

amministrativa e devono avere un posizione di imparzialità e di indipendenza rispetto agli organi 
del Comune.

Dato atto che l’articolo 16 del regolamento regionale, approvato con D.P.R. 20 aprile 2010, n. 
4/L, disciplina quindi il gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni previste per 
legge o regolamento e dispone quanto segue:
“1. Gli  enti  locali  possono determinare la concessione di un gettone  di presenza anche per le  

sedute  delle  commissioni  previste  da leggi  o  regolamenti  in  misura  non superiore a quella  
spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

2. La partecipazione alle sedute delle commissioni indicate al comma 1 può essere remunerata sulla 
base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa 
costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale. 

La Giunta propone pertanto al Consiglio comunale di corrispondere al comitato dei garanti un 
gettone di presenza di euro 75,00.- stante la delicatezza e la professionalità richiesta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto  l’articolo  13  dello  Statuto  comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore in data 27 dicembre 2007;

visto  l’articolo  30  del  Regolamento  comunale  per  la  partecipazione  e  consultazione  dei 
cittadini, approvato con dal Consiglio comunale con deliberazione n. 106 di data 22 dicembre 1998 
ed entrato in vigore il 19 febbraio 1999,

precisato  che  ai  sensi  dell’articolo  13  dello  Statuto  comunale  e  dell’articolo  30  del 
Regolamento sopracitato il Comitato dei garanti viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei 
Consiglieri assegnati in modo che venga garantita la preparazione amministrativa, l’imparzialità e 
l’indipendenza rispetto agli organi del Comune;

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 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario  generale  sensi  dell’articolo  81  del  T.U.LL.RR.O.CC.,  approvato  con  D.P.Reg.  1° 
febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed 
identificato con la lettera A);

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 per la nomina:
- del dott. Joerg Josef
- dell’avv.  Bonora Paolo
- della dott.ssa Moresco Lorenza

effettuata  la  votazione  a  scrutinio segreto ai  sensi dell’articolo 20 dello  Statuto comunale 
approvato  con delibera  del  Consiglio  comunale  n.  69 del  12 novembre  2007 e dell’art.  56 del 
regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 31 di data 31 marzo 2010 
e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti: n. 20
Schede bianche: n.   2
Schede nulle: n.  //
- il dott. Joerg Josef ha ottenuto n.   16  voti
- l’avv.to Bonora Paolo ha ottenuto n.   16  voti
- la dott.ssa Moresco Lorenza ha ottenuto n.   16  voti
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DELIBERA

1. di  nominare  ai  sensi  dell’articolo  13  dello  Statuto  comunale  e  dell’articolo  30  del 
Regolamento per la partecipazione e consultazione dei cittadini quali componenti del Comitato 
dei garanti le persone di seguito indicate:
 dott. Joerg Josef
 avv. Bonora Paolo
 dott.ssa Moresco Lorenza

2. di  dare  atto  che  tali  persone,  garantiscono  preparazione  amministrativa,  terziarietà  ed 
indipendenza dagli organi del comune, come previsto dell’articolo 13 dello Statuto comunale e 
dell’articolo 30 del Regolamento per la partecipazione e consultazione dei cittadini;

3. di precisare che ai componenti il Comitato dei garanti verrà corrisposto un compenso pari ad 
euro 75,00.- per ogni seduta;

4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

5. 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  e  che  l’efficacia  della  nomina  della  dott.ssa  Moresco  Lorenza  è  subordinata 
all’autorizzazione dell’ente di appartenenza.             
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  on. Mauro Ottobre

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 15/09/2014  al  25/09/2014.

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  26/09/2014

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.

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Rolando Mora

   

Pratica istruita e presentata dal Servizio 

Ufficio Segreteria operativa – Leoni Cinzia.
 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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