
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  Deliberazion del Consei de comun  n. 18  

del 09.06.2015           dai 09.06.2015 

Pubblicata all’albo comunale il 12.06.2015  Metuda fora su l’albo de Comun ai 12.06.2015 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti 
comunali nel Consei general del Comun 
General de Fascia. 
 
 
Relaziona il Sindaco. 
La L.P. 16.06.2006 n. 3 (“Norme in materia di 
governo dell’autonomia del Trentino”), nel 
ridisegnare il nuovo assetto istituzionale in 
provincia di Trento, ha previsto, tra i vari 
aspetti, l’istituzione di un nuovo ente, la 
Comunità, definendola come ente pubblico 
costituito dai Comuni appartenenti al medesimo 
territorio per l’esercizio in forma associata 
obbligatoria di funzioni amministrative, compiti 
ed attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni, 
nonché per l’esercizio in forma associata di 
funzioni amministrative, compiti ed attività 
volontariamente trasferiti dai Comuni. 
 
 
L’Art. 19, comma 1 della L.P. 16.06.2006 n. 3 
(Disposizioni speciali per le popolazioni di 
lingua ladina, mochena e cimbra) dispone che: 
“1. Nel territorio coincidente con quello dei 
comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel,  
Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - 
Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - 
Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata 
la popolazione di lingua ladina, è costituito il 
Comun general de Fascia secondo le 
disposizioni previste da questa legge per le 
comunità, ad eccezione di quanto disposto da 
quest'articolo.” 
Con la legge provinciale n. 1 del 10.02.2010 è 
stato approvato lo Statuto del Comun General 
de Fascia. 
L'art. 10 comma 2 dello Statuto del Comun 
General de Fascia dispone che:" 
Ciascun consiglio comunale elegge, anche fra i 
propri consiglieri, due componenti del Consei 
general. L'elezione ha luogo entro trenta giorni 
dalla data di prima costituzione del consiglio 
comunale. Trascorso tale termine senza che il 
consiglio comunale abbia provveduto, il Consei 
general e validamente costituito. 
Pertanto, ai fini della completa composizione di 
tale organo è necessario che ciascun consiglio 
comunale elegga due componenti del Consei 
general. 
 
Il Sindaco pertanto propone al consiglio 
comunale di procedere alla nomina dei due 
rappresentanti del Consei general per il 

SE TRATA: Litament di raprejentanc de 
comun tel Consei general del Comun 
General de Fascia. 
 
 
L’Ombolt met dant.  
La L.P. dai 16.06.2006 n. 3 (“Normes en cont 
de goern de l’autonomìa del Trentin”), tel meter 
jù l nef endrez istituzionèl te la provinzia de 
Trent, l’à pervedù, anter l’auter, de meter sù n 
ent nef, la Comunità, e l l’à defenida desche ent 
publich metù adum dai Comuns che fèsc pèrt 
del medemo teritorie, per meter en esser a na 
vida sozièda obligatoria la funzions 
aministratives, i doeres e la ativitèdes che la 
Provinzia ge à dat sù ai Comuns, estra che per 
meter en esser a na vida sozièda la funzions 
aministratives, i doeres e la ativitèdes che i 
Comuns enstesc à volù ge dèr sù.  
  
 
L’Art. 19 de la L.P. dai 16.06.2006 n. 3 
(Despojizions spezièles per la popolazions de 
lengaz ladin, mochen e zimber) l despon che: 
“1. Tel raion che tol ite i Comuns de Ciampedel, 
Cianacei, Mazin, Moena, Poza, Soraga e Vich, 
olache stèsc la popolazion de lengaz ladin, 
vegn metù sù l Comun General de Fascia, aldò 
de la despojizions pervedudes da chesta lege 
per la comunitèdes, lascian fora chel che vegn 
pervedù da chest articol.” 
 
 
 
Co la lege provinzièla n. 1 dai 10.02.2010 l’é 
stat aproà l Statut del Comun General de 
Fascia. 
L'art.10 coma 2 del Statut del Comun General 
de Fascia stabilesc che:  
“Ogne conseier de comun lita, ence anter sie 
conseieres, doi membres del Consei general. 
L’à litazion la cogn vegnir fata dant che sie fora 
trenta dis da la data de pruma costituzion del 
Consei de Comun. Passà chest termin zenza 
che l consei de comun se abie cruzià. L Consei 
general l vegn metù adum a na vida valevola.  
Donca, per meter adum chest orghen fèsc 
besegn che ogne consei de comun l lite doi 
membres del Consei general.    
 
 
L’Ombolt donca ge porta dant al consei de 
comun de fèr la nomina di doi raprejentanc del 
Consei general per l Comun de Mazin; 



Comune di Mazzin; 
fa presente che vista l'importanza la proposta è 
di nominare i Consiglieri Deluca Carlo e 
Tommasello Elisa che hanno già particolare 
esperienza. 
Il Sindaco lascia quindi la parola ai Consiglieri 
presenti. 
Interviene il Consigliere Elio Liberatore dicendo 
che non ha nulla in contrario in merito alle 
persone proposte ma che si aspettava una 
scelta diversa viste le parole espresse dal 
Sindaco nel corso del primo consiglio comunale 
e che fosse pertanto riservato un posto nel 
Consei General anche alle minoranze. Pertanto 
preannuncia il  voto contrario da parte del suo 
gruppo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi 
dei consiglieri. 
Visti i nominativi proposti dal Sindaco. 
Visto lo Statuto del Comun General de Fascia, 
approvato con L.P. 10.02.2010 n. 1  
Vista la L.P. 16 giugno 2006, n. 3.  
Visto il 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. 
Visto lo statuto comunale. 
Visto il regolamento del Consiglio comunale. 
Acquisito sulla presente proposta di 
deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnico-amministrativa espresso dal segretario 
comunale. 
Dato atto che non necessita acquisire il parere 
di regolarità contabile in quanto la presente 
proposta di deliberazione non comporta aspetti 
di natura finanziaria. 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Elio 
Liberatore, Mariaemanuela Spinel, Sergio 
Liberatore), astenuti n. 1 (Emilio Talmon), su 
n.12  Consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di nominare quali rappresentanti del Comune 

di Mazzin in seno al Consei general del 
Comun General de Fascia i seguenti 
nominativi: 

consigliera Tommasello Elisa 
consigliere Deluca Carlo 
 
2. di pubblicare la presente deliberazione 

all’albo comunale; 
3. di trasmettere tale deliberazione al Comun 

 
l met dant che vedù l’emportanza de l’encèria 
vegn nominà i Conseieres Deluca Carlo e 
Tommasello Elisa che i à jà esperienzes de 
chesta sort.   
L’Ombolt ge lascia donca la parola ai 
Conseieres che tol pèrt a la sentèda.  
Tol la parola l Conseier Elio Liberatore che no 
l'à nia de contra a cheste persone ma l se disc 
no a una con chesta dezijion percheche l 
cherdea che vegne fat n’autra sort de cernia 
aldò de chel che l’é stat dit da pèrt de l’Ombolt 
te la pruma sentèda del Consei de Comun. L 
cherdea che  fossa stat resservà n post ence 
per la mendranzes. Doncà l disc che sie grop l 
literà de contra.  
 

L CONSEI DE COMUN 
 
Scutà la relazion de l’Ombolt e i intervenc di 
conseieres. 
Vedù i inomes porté dant da l'Ombolt. 
Vedù l Statut del Comun General de Fascia, 
aproà co la L.P. dai 10.02.2010 n. 1.  
Vedù la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3.  
Vedù l T.U. de la leges regionèles su 
l’ordenament di Comuns de la Region 
Autonoma Trentin Südtirol, aproà col D.P.Reg. 
da l’1.02.2005 n.3/L.  
Vedù l statut de Comun. 
Vedù l regolament del Consei de comun.  
Tout sù sun chesta proponeta de deliberazion l 
parer a favor an cont de la regolarità tecnica - 
aministrativa, dat jù dal Secretèr de comun.  
 
Dat at che no l’é de besegn de tor sù l parer de 
regolarità contàbola, ajache chesta proponeta 
de deliberazion no la comporta neguna speisa.  
 
 
Con 8 (ot) stimes a una, 3 (trei) de contra (Elio 
Liberatore, Mariaemanuela Spinel, Sergio 
Liberatore) , 1 no dates jù (Emilio Talmon), sun  
12 Conseieres che à tout pèrt e che à lità, 
palesèdes co la man uzèda,  
 

D E L I B E R E A 
 

1. de nominèr, desche raprejentanc del Comun 
de Mazin tel Consei general del Comun 
General de Fascia, i segnores scric chiò 
sotite: 

conseiera Tommasello Elisa 
conseier    Deluca Carlo 

 
2. de meter fora chesta deliberazion su l’albo 

de comun;  
3. de ge manèr chesta deliberazion al Comun 



General de Fascia; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Elio 
Liberatore, Mariaemanuela Spinel, Sergio 
Liberatore), astenuti n. 1 (Emilio Talmon), su 
n.12  Consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano, 
 
di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 79 
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
di dare atto che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di 
impugnativa: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il 

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, 
entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 
della L. 06.12.1971 n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199. 

 

General de Fascia; 
 

Con 8 (ot) stimes a una, 3 (trei) de contra (Elio 
Liberatore, Mariaemanuela Spinel, Sergio 
Liberatore) , 1 no dates jù (Emilio Talmon), sun  
12 Conseieres che à tout pèrt e che à lità, 
palesèdes co la man uzèda,  

 
de declarèr chest provediment en doura da 
sobito aldò de l’art. 79 coma 4 del D.P.Reg. da 
l’1.02.2005 n. 3/L; 

 
de dèr at che contra chesta deliberazion vegn  
ametù chisc mesi per se oponer: 
 
-   oposizion a la Jonta de Comun, endèna l trat 

de temp de sia publicazion, aldò de l’art. 79, 
coma 5 del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L; 

-  recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant 
che fora 60 dis, aldò de l’art. 2 de la L. dai 
6.12.1971, n. 1034. 

- recors straordenèr al President de la 
Republica, dant che sie fora 120 dis, aldò de 
l’art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199. 

    

 


