
 

COMUNE DI FORNACE 
PROVINCIA DI TRENTO 

Verbale di deliberazione n. 29 
del Consiglio comunale 

 
OGGETTO: Nomina commissione comunale per il notiziario. 
 

L’anno duemiladieci addì ventisette ottobre ore 20,30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale  

 

  REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART.79 - I c - D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L) 

 Certifico Io sottoscritto Segretario  
Presenti i signori : Comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno   
28.10.2010 all’albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
Addì, 28.10.2010  
 
             IL SEGRETARIO 
            f.to Sartori dr. Marco 

                                                                                                  Assenti 
                                                                                                Giust.  Ingiust. 

           =================== 

CARESIA PIERINO -          Sindaco     

ALGAROTTI CLAUDIO    consigliere     

ANTONELLI MARCO              “     

CARESIA WALTER                  “    

CARNIELLI PIERANGELO    “     

COLOMBINI GIORGIO           “    
COLOMBINI MATTEO            “     

CRISTOFOLINI EZIO               “     

DALLAPICCOLA MASSIMO   “     

MICELI ADRIANO                     “     

PEDOTTI PATRIZIA                 “     

SCARPA ALESSIO                     “    

STENICO BRUNA                      “    

STENICO CLAUDIO                 “     

STENICO DIEGO                       “    

 
Assiste il Segretario comunale signor Sartori dr. Marco. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Caresia Pierino  
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 

 

copia 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto che in seguito alla rinnovazione del Consiglio comunale, avvenuta con le 

elezioni del 16 maggio 2010 il Consiglio provvede a designare i membri per la Commissione 
comunale per il notiziario “Fornace Notizie”; 

 
Considerato che l’art. 3 del vigente Regolamento del Notiziario comunale prevede che 

l’impostazione e la redazione del notiziario sono stabiliti autonomamente da apposita 
commissione nominata dal consiglio comunale; 

  
Preso atto che si rileva l’utilità di questo strumento sia a livello informativo che per 

eventuali pubblicazioni o interventi di più largo respiro che qualsiasi cittadino può proporre 
per la pubblicazione e che anche in questa fase il dott. Bruno Filippi ha dato la propria 
disponibilità per ricoprire l’incarico di direttore responsabile del notiziario;  

 
Vista la necessità di costituire predetta Commissione, la maggioranza propone i 

nominativi del consigliere Scarpa Alessio e dei Sig. Roccabruna Sandro e Monica Stenico, 
oltre al Sindaco (membro di diritto) e alla Giunta che ha facoltà di partecipare per le materie 
di rispettiva competenza dei vari assessori. La minoranza propone i consiglieri Bruna Stenico  
e Matteo Colombini;  

 
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della commissione; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come meglio riportati nel verbale di 

seduta; 
 
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 26 del D.P.Reg approvato con 

1.02.2005 n.3/L; 
 
Richiamato lo Statuto comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo 

della regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg approvato con 
1.02.2005 n.3/L; 

 
Dato atto che nella presente delibera non sono ravvisabili aspetti specificatamente 

contabili e pertanto non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi; 
  

 
DELIBERA 

 
1. Di nominare membri della Commissione comunale per il notiziario i seguenti signori: 

- Scarpa Alessio, Roccabruna Sandro e Monica Stenico quali rappresentanti del gruppo di 
maggioranza consiliare; 

- Bruna Stenico e Matteo Colombini quali rappresentanti del gruppo di minoranza 
consiliare oltre al Sindaco di diritto; 

 
 



2. Di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, il presente atto 
immediatamente eseguibile a sensi dell’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n.3/L. 
 

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
• Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art.79 comma 5^ T.U.LL.RR.O.CC. approvato 
con D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L. 

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199; 

• Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 
1034; 

(i ricorsi 2 e 3 sono alternativi). 
 

 
 

* * * * * 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  

     
         IL SINDACO 

   f.to Caresia Pierino 
            IL SEGRETARIO  
           f.to Sartori dr.Marco 
 
 
Copia conforme all’originale , 
 
 

 
lì, 28.10.2010          IL SEGRETARIO 
            Sartori dr.Marco 

   
===================================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 - Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a’ sensi dell’art.79, 
comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 - Dichiarata immediatamente eseguibile a ’sensi dell’art.79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L con decorrenza dall’approvazione della presente. 

 
lì, 28.10.2010          IL SEGRETARIO 
            Sartori dr.Marco 
 
===================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 


