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COMUNITÀ DI PRIMIERO 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

____________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’  N. 17 

 
 
OGGETTO:    Approvazione del regolamento di utilizzo delle sale pubbliche presso la sede della Comunità   

di Primiero. 
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di luglio alle ore 15.00, nella sede istituzionale dell’Ente si è 

riunito, nella sala delle sedute, il Consiglio  della Comunità: 

presenti i signori: 

  

PRESENTE 

ASSENTE 

Giustificato Ingiustificato 

PRADEL Roberto Presidente X   

FONTAN  Nadia Consigliere  X  

FRANCESCHI Francesca Consigliere X   

GADENZ Aurelio Consigliere X   

GUBERT Daniele Consigliere X   

ORLER Ferdinando Consigliere X   

RATTIN Albert Consigliere X   

ROPELE Annamaria Consigliere X   

ZENI Lino Consigliere X   

ZORTEA Giacobbe Consigliere X   

 
Presiede il Presidente della Comunità, Roberto Pradel, il quale, ai sensi dell’art. 33 e seguenti del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità, riconosciuta legale l’adunanza per essere 

la riunione di prima convocazione, dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa Samuel Serafini, Segretario della Comunità. 

 

Fatto eseguire l’appello nominale da parte del Segretario  risultando presenti i consiglieri suindicati, il 

Presidente invita a procedere con l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ 

Premesso che la sede della Comunità di Primiero dispone di n. 2  sale pubbliche precisamente la Sala 
Negrelli e la Sala Consiliare, entrambe situate al primo terra dell’immobile adibito a sede istituzionale 
dell’Ente. 
 
Atteso che la fruizione delle stesse è regolata dal relativo disciplinare adottato con Atto del Presidente n. 88 
dd. 21.07.2016. 
 
Considerato  che con l’entrata in vigore del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 è stato disposto che la 
gestione delle Sale non sia più in capo al Settore Affari Generali, come previsto dal sopra richiamato 
disciplinare, ma rientri nelle competenze del Settore Tecnico della Comunità. 
 
Considerato, altresì, che da una verifica puntuale sulla gestione delle Sale si ritiene necessario apportare 
alcune modifiche alla vigente regolamentazione definendo peraltro le modifiche delle tariffe di utilizzo 
anche al fine di consentire un ammodernamento delle stesse con conseguente migliore fruibilità da parte 
degli utilizzatori. 
 
Ritenuto pertanto, opportuno procedere all’approvazione del nuovo regolamento di utilizzo delle Sale, nel 
testo allegato sub A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con il quale si dispone una 
rimodulazione delle tariffe e indicazioni puntuali circa la gestione delle Sale da parte del Settore Tecnico 
come sopra indicato. 
 
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” 
così come modificata con L.P.n.12, dd. 13 novembre 2014. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2, applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006. 
 
Visto l’Atto del Presidente n. 18, dd. 31 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (Peg) della Comunità di Primiero relativamente al triennio  2018/2020. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art.185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, sulla proposta di 
adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.  
 
Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta. 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n.==, astenuti n.==, su n.9  Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 
di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura 
di seduta, 
 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il regolamento di utilizzo delle Sale pubbliche 
della Comunità di Primiero, nel testo allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
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2. di autorizzare il Responsabile del settore Tecnico all’assolvimento dei successivi adempimenti 
gestionali; 

3. di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente 
provvedimento è possibile presentare: 

-  opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2; 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 
02.07.2010, n.104; 

-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.. 

 
 

Allegati parte integrante: 

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 
- Parere in ordine alla regolarità contabile. 
- Allegato n. 1 – Regolamento utilizzo sale 

 
 

  Il Segretario 
Samuel Serafini 

Il Presidente 
Roberto Pradel 

 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.  

 
 

 

 

Al presente atto è unito: 

- certificato di pubblicazione 

 


