
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

COPIA

Verbale di deliberazione N. 35
del Consiglio comunale

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE NELLA COMMISSIONE 
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO 
DELL'ASILO NIDO DI PELLIZZANO.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì venticinque del mese di giugno, alle ore 20.30, nella sala 

delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il 

Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco
2.  Eccher Andrea - Consigliere
3.  Pasquali Mario - Consigliere
4.  Ravelli Alfredo - Consigliere
5.  Barbetti Roberta - Consigliere
6.  Barbetti Nadia - Consigliere
7.  Redolfi Federico - Consigliere
8.  Gosetti Alessandro - Consigliere X
9.  Cristofori Patrizia - Consigliere
10.  Dalla Valle Irene - Consigliere
11.  Dalla Serra Roberto - Consigliere
12.  Bonomi Ivano - Consigliere

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Redolfi  Giacomo, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Ravelli Alfredo e Dalla Valle Irene.



OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE NELLA COMM ISSIONE PER LA 
PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO DELL’A SILO NIDO DI 
PELLIZZANO. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Vista la convenzione con il Comune di Pellizzano per l’utenza dell’asilo nido comunale di Pellizzano, 
approvata in data 30.11.2006 al n. 41, esecutiva; 
 
Visto il regolamento di gestione del suddetto asilo nido, che all’art. 9 espressamente evidenzia: 
“E’ istituita una Commissione per la predisposizione delle graduatorie di accesso all’asilo nido formata 
da: 
- un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Pellizzano; 
- un rappresentante di ogni Comune convenzionato partecipante alle spese di gestione; 
- il Presidente del Comitato di gestione; 
- un rappresentante del personale educativo. 
Alla Commissione compete: 
- la predisposizione della graduatoria generale delle esigenze e delle necessità familiari secondo quanto 
previsto dall’art. 10 del presente Regolamento.  
La Commissione è convocata dal Sindaco di Pellizzano.” 
 
Sentito il relatore; 
 
Sentite le proposte di designazione; 
 
Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta 
e proclama i risultati della esperita votazione; 
 
• Consiglieri presenti n. 11;                          
• Barbetti Roberta  ha riportato n. 7 voti; 
• Dalla Valle Irene  ha riportato n. 4 voti; 
• Voti nulli n. 0; 
• Schede bianche n. 0; 
 
Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 
 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 20.02.2007; 
 
Accertato l’esito della votazione a cura del Presidente, con l’ausilio degli scrutatori nominati in apertura 
di seduta; 
 
 

d e l i b e r a  
 
 
1. Di designare quale rappresentante nella Commisione per la predisposizione delle graduatorie di 

accesso dell’asilo nido di Pellizzano, la signora Barbetti Roberta nata a Cles (TN) il 28.01.1972, 
residente in Mezzana. 

 
2. Di dare atto che è stato espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa, da parte del segretario 

comunale come previsto dall’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 



3. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi: 
a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o 
forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Redolfi  Giacomo

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL MESSO COMUNALE

F.to Gosetti  Mauro

Io sottoscritto  Il Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 02/07/2015 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 12/07/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Mezzana, lì 02/07/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno 13 luglio 2015 ad ogni effetto di legge.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mezzana, lì 

Penasa dott.ssa Elda


