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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI 

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE. 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI  addì  DICIASETTE  del mese di  SETTEMBRE alle ore 16.00 nella 

sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 FERRARI LUCA Sindaco X   

2 DALPIAZ DENIS Vice Sindaco X   

3 BORTOLOTTI TIZIANA Assessore  X   

4 COLLER EMANUELA Assessore  X   

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Salvago dott. Antonio. 

Il sig. Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  NOMINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI 
REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione n. 46 d.d. 27.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione del periodico 
di informazione del Comune di Roverè della Luna. 
 

Ricordato in particolare l’art. 4 del regolamento, il quale prevede testualmente: 
 

ART. 4 
 
Alla preparazione ed edizione del notiziario periodico è preposta una Commissione di 
Redazione, di seguito indicata come “Commissione”,  nominata dalla Giunta Comunale, e 
composta da:                                                                                

- Il Sindaco o Assessore delegato, Presidente - con diritto di voto; 

- numero quattro componenti, di cui due in rappresentanza della maggioranza e due 

della minoranza anche esterni al Consiglio medesimo, designati dal Consiglio 

Comunale con il sistema del voto limitato - con diritto di voto; 

- Direttore Responsabile; con diritto di voto e con parere vincolante. 

I componenti della Commissione non possono delegare ad altri la partecipazione alle sedute 
della Commissione. 
La Commissione può, al suo interno, regolamentare i compiti dei suoi membri. 
 
Richiamata la deliberazione nr. 21 d.d. 23.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  
venivano nominati quali componenti designati dal Consiglio Comunale in seno alla 
Commissione di redazione del notiziario comunale: 

per la maggioranza:          INSIEME PER ROVERE’   
 

le signore: 
 

 Gloria Degasperi 
 Emanuela Coller 

per la minoranza:               LISTA POPOLARE  
 
le signore: 
 

1. Kelly Susat 
2. Barbara Bertolini 

 
Dato atto che è stato contattato il signor Paolo Romito, residente a Cavedago,  iscritto 
all’ordine dei giornalisti della Regione Trentino Alto Adige, elenco pubblicisti dal 17.11.1998 
con il numero 85066, il quale si è reso disponibile ad assumere il ruolo di Direttore 
responsabile del notiziario comunale. 
 
Ritenuto ora di procedere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, alla nomina della 
Commissione di Redazione del notiziario comunale, così composta:    
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- il Sindaco pro tempore Luca Ferrari, Presidente - con diritto di voto 

- la signora Gloria Degasperi – componente designato dal gruppo di maggioranza - 

con diritto di voto 

- la signora Emanuela Coller – componente designato dal gruppo di maggioranza- 

con diritto di voto 

- la signora Kelly Susat – componente designato dal gruppo di minoranza- con diritto 

di voto 

- la signora Barbara Bertolini – componente designato dal gruppo di minoranza- con 

diritto di voto 

- il signor Romito Paolo - Direttore Responsabile - con diritto di voto e con parere 

vincolante. 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la gestione del periodico di informazione del Comune 
di Roverè della Luna. 
 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal 
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 

- lo Statuto del Comune di Roverè della Luna 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, 
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti 
nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale. 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. Di nominare ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’istituzione e la gestione del 

periodico di informazione del Comune di Roverè della Luna, la Commissione di 
Redazione del notiziario comunale, così composta:  

 
- il Sindaco pro tempore Luca Ferrari, Presidente - con diritto di voto 

- la signora Gloria Degasperi – componente designato dal gruppo di maggioranza - 

con diritto di voto 

- la signora Emanuela Coller – componente designato dal gruppo di maggioranza- 

con diritto di voto 

- la signora Kelly Susat – componente designato dal gruppo di minoranza- con diritto 

di voto 

- la signora Barbara Bertolini – componente designato dal gruppo di minoranza- con 

diritto di voto 

- il signor Romito Paolo - Direttore Responsabile - con diritto di voto e con parere 

vincolante. 

 

 
2. Di trasmettere ai membri della Commissione di Redazione del notiziario comunale 

copia del presente provvedimento. 
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3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di 
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 
3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

 
4. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, 2° comma, del  

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n.13, che, avverso la 

presente deliberazione sono ammessi:  
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 

presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n.  3/L;  

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 
24.1.1971, n. 1199; 

-  giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29  del D.Lgs. 2 luglio 
2010 n. 104. 

   (N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il 
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato). 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario comunale 
 F.to Ferrari Luca F.to Salvago dott. Antonio 

 

 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì, 21.09.2015 
 Il Segretario 
 Salvago dott. Antonio 
 
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 21.09.2015 all’albo informatico di questo Comune, ove rimarrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi. 
 

Lì,  21.09.2015 
  Il Segretario  
  F.to Salvago dott. Antonio 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 

 Il Segretario 
 Salvago dott. Antonio 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 
 

GIUNTA  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI 

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE. 
 
 
 
 

Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25)  
 
Il sottofirmato Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                         F.to Gallina d.ssa Paola  
Roverè della Luna,  08.09.2015 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 66 di data 17.09.2015 
 
 


