
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL 
COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI FAI DELLA 
PAGANELLA 
 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giust. ing. 

 TONIDANDEL Gabriele - Sindaco   

 TONIDANDEL Maria Pia - Vicesindaco   

 MATTARELLI Camillo - Consigliere   

 GISMONDO Salvatore               - Consigliere X  

 TONIDANDEL Matteo                - Consigliere   

 ROMERI Enzo - Consigliere   

 AGOSTINI Carlo - Consigliere   

 COCO Francesco - Consigliere X  

 GIOVANAZ Eleonora - Consigliere   

 GIULIANI Maurizio - Consigliere   

 COLOMBINI Mirella                   - Consigliere   

 GIOVANAZ Cornelio                  - Consigliere   

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 

  

 

 

Comune di Fai della Paganella 
PROVINCIA DI TRENTO 

   

 

COPIA 



OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL 
COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI FAI DELLA 
PAGANELLA 

  
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
Ricordato che il D.P.G.P. 15.03.1991 n. 6/36 - Leg. dettante norme in materia di 
Scuole Materne e Scuole Equiparate dell'Infanzia prevede che i Comitati di Gestione 
delle medesime siano rappresentati da due componenti il Consiglio Circoscrizionale (o 
in sua mancanza dal Consiglio comunale), dei quali uno in rappresentanza della 
minoranza. 

Precisato che, poiché nel Comitato di Gestione deve essere rappresentata la 
minoranza consiliare, la votazione deve avvenire col sistema cosiddetto "a voto 
limitato". 

Secondo quanto prevede l'art. 12, comma 7, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, perciò 
ogni Consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e risulteranno eletti coloro 
che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

Constatato che, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, è necessario designare 
i rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della Scuola Materna di Fai della 
Paganella e precisato che il Gruppo di Minoranza non è presente in questa legislatura. 

Sentite le proposte formulate al termine della discussione e prima della votazione, sui 
nomi delle Signore: 

1. GIOVANAZ ELEONORA proposto dal gruppo di maggioranza; 

2. COLOMBINI MIRELLA proposto dal gruppo di maggioranza. 

Fatte distribuire dal Presidente le schede, ed esaurite le operazioni di votazione, l'esito 
di questa è proclamata dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori signori 
Tonidandel Matteo e Colombini Mirella come segue: 

• Consiglieri votanti n. 10 (schede di votazione restituite n. 10) - Schede bianche 
n. 0: 

� la Signora Giovanaz Eleonora nata a ************* (**) il ********** ha conseguito 
voti n. 5; 

� la Signora Colombini Mirella nata a ********** (**) il ********** ha conseguito voti 
n. 5. 

Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente 
proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità 
tecnico-amministrativa. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 



D E L I B E R A 

1. Di eleggere, quali rappresentanti del Comune di Fai della Paganella in seno al 
Comitato di Gestione della Scuola Materna di Fai della Paganella le signore: 

a) GIOVANAZ ELEONORA in rappresentanza della maggioranza; 

b) COLOMBINI MIRELLA in rappresentanza della maggioranza. 

2. Di dare atto che, con separata ed autonoma votazione, il presente provvedimento 
è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

3. Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione 
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).  

 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 
 IL SINDACO 

f.to - Gabriele Tonidandel - 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to - Sartori dott. Luigi - 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 

dal 16.06.2015 al 26.06.2015 

li, 15.06.2015  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to - Sartori dott. Luigi - 

Copia conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 - Sartori dott. Luigi - 

 

 
 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata 

immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il 15 GIUGNO 2015 ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Sartori dott. Luigi - 

 


