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Decreto n. 3/IV
Il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini

La legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali stabilisce, tra le altre cose, la composizione
dell’organismo che, in relazione al mandato 2020-2025, risulta la seguente:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

un Sindaco in rappresentanza di ciascuno dei seguenti collegi territoriali:
a. Alto Garda e Ledro;
b. Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna;
c. Cembra;
d. Ladino di Fassa;
e. Paganella;
f. Primiero;
g. Val d’Adige;
h. Val di Sole;
i. Valle dei Laghi;
j. Valle di Fiemme.
Due Sindaci in rappresentanza di ciascuno dei seguenti collegi territoriali:
a. Alta Valsugana;
b. Bassa Valsugana;
c. Giudicarie;
d. Rotaliana;
e. Val di Non;
f. Vallagarina.
Un Sindaco in rappresentanza del collegio dei Comuni delle minoranze germanofone (Fierozzo,
Frassilongo, Luserna e Palù del Fersina).
I Sindaci dei Comuni di:
a. Arco;
b. Pergine Valsugana;
c. Riva del Garda;
d. Rovereto;
e. Trento.
Il Presidente del Consorzio Comuni Trentini.
Un Presidente nominato in rappresentanza dei Presidenti di Comunità.

Prevede, in particolare, che i componenti elencati ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano designati, entro novanta
giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli
comunali della provincia, dalle assemblee territoriali e dall'assemblea dei comuni delle minoranze
germanofone di cui alla legge provinciale citata.

Con riferimento al componente elencato al precedente punto 6, la deliberazione della Giunta provinciale n.
1616, dd. 16 ottobre 2020, attuativa di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge provinciale 6 agosto
2020, n. 6, prevede che per la composizione del Consiglio delle autonomie locali venga nominato componente
del Consiglio stesso un Commissario di Comunità eletto dagli altri Commissari di Comunità tra loro, a
maggioranza dei votanti, in una seduta convocata dal Presidente del Consorzio.
In data 08 ottobre 2020, l’Assemblea del Collegio territoriale Cembra, appositamente convocata dal Presidente
del Consorzio con nota prot. n. 10607 di data 05 ottobre 2020, ha proceduto ad individuare quale
rappresentante del Collegio di riferimento il signor Manuel Ferrari, Sindaco del Comune di Lona Lases
(processo verbale prot. n. 10771 di data 08 ottobre 2020).
Con successivo decreto del Presidente del Consorzio n. 2/IV di data 19 ottobre 2020, pubblicato con effetti
costitutivi sul BUR n. 43 di data 22 ottobre 2020, il Signor Manuel Ferrari è stato conseguentemente nominato
nel Consiglio delle autonomie locali.
In data 27 maggio 2021, il Signor Manuel Ferrari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco del
Comune di Lona Lases (comunicazione assunta a prot. n. 423 di data 07 giugno 2021).
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali ‘Se durante il mandato
un sindaco nominato nel Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c),
cessa dalla carica di sindaco, esso decade dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali. Le
procedure per la sua sostituzione, valida per la durata residua del quinquennio, sono avviate entro trenta giorni
dalla comunicazione della decadenza, secondo quanto previsto per la designazione originaria. Nel caso di
cessazione dei componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), subentrano temporaneamente
nel consiglio i soggetti che ne svolgono le funzioni, escluso il commissario straordinario’.
Il Presidente del Consorzio, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative citate, ha quindi
provveduto a convocare l’Assemblea del Collegio territoriale Cembra, la quale ha designato il nuovo
rappresentante del Collegio citato per il quinquennio 2020 – 2025, nella persona del Signor Vittorio Stonfer,
Sindaco del Comune di Giovo.
Gli estremi degli avvisi di convocazione, nonché la sintesi e gli estremi dei resoconti delle decisioni assunte
dai votanti (nelle tabelle sono stati considerati non votanti gli astenuti) sono riportati nelle tabelle sottostanti,
mentre la documentazione originale, risulta acquisita agli atti e registrata a protocollo dal Consorzio dei
Comuni Trentini.

ESTREMI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA TERRITORIALE
CEMBRA

PROT. NOTA
CONVOCAZIONE

PROT. VERBALE

prot. n. 7069 dd. 14.06.2021

prot. n. 7168 dd. 16.06.2021

DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE
ASSEMBLEA
TERRITORIALE
CEMBRA

COMPONENTI

VOTANTI

FAVOREVOLI

RAPPRESENTANTE

7

5

5

VITTORIO STONFER (GIOVO)

Al fine di garantire una rapida ricostituzione dell’organismo, tutelando nel contempo le prerogative
riconosciute alle assemblee designanti dalle disposizioni normative vigenti, il Presidente del Consorzio è
quindi chiamato ad adottare il decreto di nomina del Consiglio delle autonomie locali.
Recita, in tal senso, l’articolo 3 comma 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali “In esito

alle procedure previste dai commi 1 e 2 il presidente del consorzio, con decreto da pubblicare a fini costitutivi
nel Bollettino ufficiale della Regione, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie
locali. Se entro la scadenza del termine previsto dal comma 1 o dal comma 2 un'assemblea territoriale, oppure
l'assemblea dei comuni delle minoranze germanofone, non ha comunicato la designazione del proprio
rappresentante, è temporaneamente nominato all'interno del Consiglio delle autonomie locali il componente
dell'assemblea di riferimento più giovane in ordine d'età avente i requisiti previsti dalla normativa vigente”.
Con le operazioni anzi descritte il Consiglio delle autonomie locali e le rispettive articolazioni interne sono
ricostituiti: da tale ricostituzione derivano gli effetti previsti dalla normativa vigente.
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. per il mandato 2020 – 2025 è nominato all’interno del Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza
del Collegio Cembra, in sostituzione del Signor Manuel Ferrari, il Signor Vittorio Stonfer (Sindaco del
Comune di Giovo);
2. richiamato il precedente decreto n. 2/IV dd. 19 ottobre 2020, il Consiglio delle autonomie locali, dal
momento di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige del
presente decreto, è costituito dai soggetti sotto indicati, designati per le rappresentanze specificate:

COLLEGIO

RAPPRESENTANTE 1

RAPPRESENTANTE 2

PAGANELLA

PERLI ALBERTO
(Andalo)

ROTALIANA

BRUGNARA ANDREA
(Lavis)

ALTOPIANO DI FOLGARIA LAVARONE E
LUSERNA

RECH MICHAEL
(Folgaria)

CEMBRA

STONFER VITTORIO
(Giovo)

VAL D’ADIGE

CRAMEROTTI ALIDA
(Aldeno)

VALLE DI FIEMME

GIANMOENA PARIDE
(Ville di Fiemme)

LADINO DI FASSA

BERNARD IVO
(Campitello di Fassa)

VAL DI NON

BIADA DANIELE
(Campodenno)

VAL DI SOLE

REDOLFI GIACOMO
(Mezzana)

GIUDICARIE

CEREGHINI MICHELE
(Pinzolo)

PELLIZZARI KETTY
(Valdaone)

ALTA VALSUGANA

BERETTA GIANNI
(Levico Terme)

FANTINI FRANCESCO
(Bedollo)

GALVAN ENRICO
(Borgo Valsugana)
DEPAOLI DANIELE
(Primiero San Martino di
Castrozza)
BORTOLI MICHELE
(Madruzzo)

MONTIBELLER MIRKO
(Roncegno Terme)

BASSA VALSUGANA
PRIMIERO
VALLE DEI LAGHI
ALTO GARDA E LEDRO

MAROCCHI GIULIANO
(Tenno)

VALLAGARINA

COMPERINI CRISTIAN
(Besenello)

COMUNI DELLE MINORANZE
GERMANOFONE

PUECHER LUCA
(Frassilongo)

sino al 31.12.2022

GIRARDI CHRISTIAN
(Mezzolombardo)

NOLETTI MICHELA
(Rumo)

SOINI CLAUDIO
(Ala)

NICOLUSSI ZAIGA GIANNI
(Luserna)

dal 01.01.2023 sino a
scadenza
ENTI

RAPPRESENTANTE

ARCO

BETTA ALESSANDRO

PERGINE VALSUGANA

OSS EMER ROBERTO

RIVA DEL GARDA

SANTI CRISTINA

ROVERETO

VALDUGA FRANCESCO

TRENTO

IANESELLI FRANCO

PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI

GIANMOENA PARIDE

ASSEMBLEA
COMMISSARI DI COMUNITA’

RAPPRESENTANTE
BISOFFI STEFANO
(Vallagarina)

dispone che
1. ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali, il decreto n.
3/IV dd. 17 giugno 2021 sia pubblicato, a fini costitutivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto
Adige e sia inviato, a fini notiziali, al nuovo Consigliere eletto e al Consigliere sostituito, nonché al
Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale e all’Assessore
provinciale competente in materia di autonomie locali.
Trento, 17 giugno 2021
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena
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