Delibera consiliare n. 27 dd.21.11.2019
OGGETTO: Nomina di due rappresentanti del Comune in seno al Comitato di Gestione della
Scuola Materna di Castelnuovo per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2121/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 27 di data 09.07.2015, con la quale veniva
deliberato di nominare in qualità di rappresentanti del Comune di Castelnuovo ve in seno al
Comitato di Gestione della Scuola Materna di Castelnuovo per il triennio 2016/2019, le signore i
Luncan Nicoleta Corina (rappresentante maggioranza) e Rovigo Sonia (rappresentante
minoranza);
Vita la nota della Provincia Autonoma di Trento n. 1065/2019 pervenuta in data 24.09.2019
prot.4964 con la quale l’Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia invita
l’Amministrazione a procedere alla designazione dei rappresentanti comunali, due per ogni scuola,
dovendo procedere al rinnovo dei Comitati di Gestione delle scuole dell’infanzia provinciali ed
equiparate per il triennio scolastico 2019/2020,2020/2021, 2021/2022;
Vista la L.P. 21.3.1977, n. 13 ed in particolare l’art. 11 e 46 in base ai quali spetta al Consiglio
comunale la designazione di due rappresentanti in seno al comitato di gestione delle scuole
materne, di cui uno designato dalla minoranza;
Richiamato l’art. 43 comma 6 del CEL il quale testualmente recita “……ogni volta che il
comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o
nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali
sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della
minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato”.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018
n. 2, sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
Visti:
-

l’art. 19 comma 3 del vigente statuto comunale
l’art. 38 del Regolamento interno del Consiglio comunale

Udite le seguenti proposte di nomina:
• Luncan Nicoletta Corina
• Rovigo Sonia
Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori
designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei componenti è il seguente:
-

la sig.ra Luncan Nicoletta Corina (rappresentante maggioranza) voti n. 10;
la sig.ra Rovigo Sonia (rappresentante minoranza) voti n. 04;

schede bianche n. 0 schede nulle 0

delibera

1) Di nominare in qualità di rappresentanti del Comune di Castelnuovo in seno al Comitato di
Gestione della Scuola Equiparata dell’Infanzia di Castelnuovo per il triennio 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022:
- Signor/ra LUNCAN NICOLETA CORINA nata in Romania il 09.12.1971
rappresentante della maggioranza
- Signor/ra ROVIGO SONIA (consigliere comunale) rappresentante della
minoranza;
dando atto che non sussistono cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge.
2) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai
sensi dell’art. 183 comma 3 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e
s.m.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183,
comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

