
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
 
OGGETTO:  Nomina dei rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della 

scuola dell’infanzia “Varesco Margherita” per il triennio scolastico 
2016/2017 – 2018/2019 . 

 

 

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Paluselli Renzo    

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando    

Gilmozzi Paola   

Lauton Stefania   

Longo Elena   

Varesco Sofia   

Vinante Omar    

Volcan Michele   

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale   

 

dott. Dino Defrancesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 
 



OGGETTO:  Nomina dei rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della 
scuola dell’infanzia “Varesco Margherita” per il triennio scolastico 
2016/2017 – 2018/2019 . 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

- Ricordato che con deliberazione consiliare nr. 29 dd. 28.11.2013, si era provveduto 
alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno al comitato di gestione della 
scuola Materna di Panchià per il triennio 2014/2016; 

 
- Visto quanto disposto dall’art. 11 della L.P. 21.03.1977, nr. 13, e rilevato che il 

Consiglio Comunale è chiamato a designare due rappresentanti del Comune in 
seno ai Comitati di Gestione di cui uno appartenente alla minoranza; 

 
- Ritenuto che ai sensi del 4° comma dell’art. 26 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. la 

nomina dei rappresentanti nel comitato di gestione, sia di competenza del Consiglio 
Comunale; 

 
- Atteso che all’interno del Consiglio Comunale di Panchià non è presente la 

minoranza, e che pertanto non è possibile nominare un rappresentante della 
stessa; 

 
    - Sentita la proposta di designare quale rappresentanti del comune in seno al 
 comitato di gestione della scuola Materna di Panchià per il triennio scolastico 
 2016/2017 – 2018/2019, i Signori: Elena Longo e Patrizio Vinante; 

 
- Dopo ampia e approfondita discussione; 

 
- Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, favorevolmente espresso dal 

responsabile del servizio; 
 

- Visto il D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. e s.m.; 
 

- Con 12 voti  favorevoli espressi ina maniera palese per mancanza della minoranza 
dai 12 Consiglieri presenti; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di designare quali rappresentati del Comune di Panchià in seno al Comitato di 
Gestione della Scuola Materna di Panchià, per il triennio per il triennio scolastico     
2016/2017 – 2018/20192017/2019 i Sigg.ri: 

       - Elena Longo; 
       - Patrizio Vinante; 
 



2) Di dare atto che nei confronti dei Sigg.ri neodesignati, non sussistono cause 
d’incompatibilità. 

 
 

= = = = = 
 
 
 

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 


