
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58 
della Giunta comunale 

 

OGGETTO: Nomina Commissione elettorale Referendum consultivo del 22 

settembre 2019, indetto dalla Giunta Regionale n. 180 di data 31 luglio 2019, per la 

fusione dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone in un unico comune 

denominato “Comune di Belvedere d’Anaunia”. 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 a seguito 

di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. Ing. 
 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo X  

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZANI Gilberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



Deliberazione della Giunta comunale n. 58 dd. 19.08.2019 

 

OGGETTO: Nomina Commissione elettorale Referendum consultivo del 22 settembre 2019, indetto 

dalla Giunta Regionale n. 180 di data 31 luglio 2019, per la fusione dei Comuni di 

Cavareno, Romeno e Ronzone in un unico comune denominato “Comune di Belvedere 

d’Anaunia”. 

 

Il Sindaco relaziona. 

La Giunta Regionale, d’intesa con il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, con 

deliberazione n. 180 di data 31 luglio 2019 ha disposto la convocazione dei comizi elettorali per il 

Referendum consultivo previsto dall’art. 7 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e dall’articolo 

333 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (CEL) per il giorno di 

domenica 22 settembre 2019, in relazione alla domanda di fusione dei Comuni di Cavareno, Romeno e 

Ronzone in un unico comune denominato “Comune di Belvedere d’Anaunia”. 

La consultazione referendaria avrà luogo nella giornata di domenica 22 settembre 2019 dalle ore 8.00 alle 

ore 21.00; tra gli adempimenti posti a carico del Comune figura la nomina della Commissione elettorale per 

il referendum che, secondo quanto previsto dagli art. 309 e 310 del Testo Codice degli Enti locali della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige e designa il segretario della medesima, stabilendone il compenso. 

Tali nomine dovranno essere notificate agli interessati entro sabato 14 settembre 2019. 

La Commissione è costituita da un Presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti da scegliersi tra gli 

elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, di cui almeno uno negli elenchi della sezione interessata, 

oltreché da un segretario, che a norma dell’art. 311 è messo a disposizione dal Comune medesimo. 

Considerato che le sezioni elettorali del Comune di Cavareno è unica, con sede in Cavareno in Via De Campi 

n. 1, il Sindaco propone alla Giunta di nominare una commissione elettorale nelle persone di seguito 

indicate: 

Commissione elettorale sezione n. 1  

- Presidente: Dalpiaz Nicola 

- Segretario: Recla Daniel 

- Scrutatore effettivo: Simonetti Nicola 

- Scrutatore effettivo: Pellegrini Vittoria 

- Scrutatore suppl.: Rossi Miriam 

- Scrutatore suppl.: Malench Chiara 

 

 I suddetti componenti hanno i requisiti normativamente previsti per ricoprire tale carica. 

Dovendo procedere, inoltre, alla fissazione del relativo compenso, il Sindaco propone alla Giunta comunale 

la determinazione di un gettone di presenza in misura di € 177,00 per il Presidente di seggio ed € 143,17 per 

ciascuno degli scrutatori e per il segretario del seggio. 

 

 Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE rideterminazione delle misure di cui 

agli articoli 232 e 233 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. “Codice degli Enti locali della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige” dd. 28.03.2019 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 33 del testo coordinato delle leggi regionali per l’esercizio del referendum 

consultivo di cui all’art. 7 dello statuto speciale nei Comuni della regione, le spese inerenti lo svolgimento 

delle votazioni per referendum, sono ripartite fra Regione e Comuni interessati secondo le modalità previste 

dall’art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Tutto ciò premesso. 

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali per l’esercizio del referendum consultivo di cui all’art. 7 dello 

statuto speciale nei Comuni della regione. 

Visto l’art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28. 



 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale 

ai sensi dell’art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione; 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell’attestazione di copertura della 

spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 

2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento; 

 Vista la delibera consiliare n. 06 dd. 08.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2019. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI 

COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 

del Servizio. 

 Visto lo Statuto del Comune di Cavareno; 

 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 

maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; Con voti favorevoli unanimi espressi nelle 

forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare, per quanto esposto in premessa, la seguente Commissioni Elettorale per il referendum 

consultivo di data 22 settembre 2019: 

Commissione elettorale per la sezione n. 1 con sede in Via De Campi n. 1: 

- Presidente: Dalpiaz Nicola 

- Segretario: Recla Daniel 

- Scrutatore effettivo: Simonetti Nicola 

- Scrutatore effettivo: Pellegrini Vittoria 

- Scrutatore suppl.: Rossi Miriam 

- Scrutatore suppl.: Malench Chiara 

2.  di stabilire, quale compenso spettante ai componenti delle suddette Commissioni, l’importo pari ad € 

177,00 per il Presidente di seggio e pari ad € 143,17 per ciascuno degli scrutatori e per il segretario del 

seggio; 

3.  di dare atto che la spesa complessiva di € 606,51 derivante dalla nomina di cui sopra trova imputazione al 

cap. 2330 MP 01.07 PF 1.03.02.99.004 del bilancio di previsione 2019, che presenta sufficiente 

disponibilità; 

4.  di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale di Trento; 

5.   Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 

6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali 

della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

7. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 

– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 

Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 

 

 

 

 


