
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame e discussione petizione presentata ai sensi dell'art. 5 dello Statuto comunale.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di ottobre alle ore 15:00 nella sala consiliare di Torbole, 
a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Presidente Presente  

Civettini Luca Consigliere Presente * 

Dusatti Danny Consigliere Presente  

Giovanazzi Sandra Consigliere Presente  

Malagoli Fabio Consigliere Presente  

Mandelli Claudio Consigliere Presente  

Mandelli Francesco Consigliere Presente  

Masato Luigi Consigliere Presente  

Mazzoldi Giuseppe Consigliere Presente  

Olivieri Roberto Consigliere Presente  

Perugini Giovanni Consigliere Presente  

Rigatti Luisa Consigliere Presente  

Rosà Giuliano Consigliere Presente  

Tonelli Eraldo Consigliere Presente * 

Vicentini Giovanni Consigliere Presente  

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
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* Ad ore 15,25 durante la trattazione del punto n. 2 dell'Ordine del Giorno (Interrogazioni ed 
interpellanze. Comunicazione delle risposte scritte), si unisce all'Assemblea il Consigliere Civettini  
Luca. Presenti n. 14.

* Ad ore 16,50 durante la trattazione del presente punto n. 3 dell'Ordine del Giorno, si unisce  
all'Assemblea il Consigliere Tonelli Eraldo. Presenti n. 15.

OGGETTO:  Esame  e  discussione  petizione  presentata  ai  sensi  dell'art.  5  dello  Statuto 
comunale.

Il Presidente:
• informa i consiglieri che in data 05.08.2016 è pervenuta al protocollo comunale una 

petizione, acclarata al n. 9781, riportante:

• nella prima pagina datata 5 agosto 2016:
“Oggetto: petizione a favore della tutela dello spazio libero creatosi a seguito dell'abbattimento  
della ex Dependance presso il Parco Pavese.
Con l'abbattimento dell'ex dependance, all'interno del Parco Pavese è venuto a formarsi un vasto e  
magnifico  spazio  urbano  al  centro  del  paese,  la  PIAZZA  GRANDE,  suscettibile  di  enormi  
potenzialità di uso e godimento, che dovrebbe essere lasciata totalmente libera e verde. Per questo  
motivo i sottofirmatari, residenti e abitanti di Nago-Torbole invitano l'Amministrazione comunale a  
riconsiderare l'edificazione di nuovi volumi edilizi in detta area.
La petizione  svoltasi  ha  raccolto  ben 266 adesioni,  le  quali  vengono presentate  all'attenzione  
dell'Amministrazione comunale.
I  sottofirmatari  si  augurano che  tale  iniziativa  civile  possa  non soltanto  preservare  nella  sua  
integrità il Parco Pavese ma anche aprire un nuovo momento di confronto e dialogo diretto tra  
l'attuale Amministrazione e la popolazione di Nago-Torbole, riguardante future scelte urbanistiche  
che coinvolgono il parco stesso e le aree limitrofe”;

• nell'intestazione delle pagine successive, datate gennaio 2016, recanti le sottoscrizioni:
“Con l'abbattimento dell'ex dependance, all'interno del Parco Pavese è venuto a formarsi un vasto  
e  magnifico  spazio  urbano  al  centro  del  paese,  la  PIAZZA GRANDE,  suscettibile  di  enormi  
potenzialità di uso e godimento, che dovrebbe essere lasciata totalmente libera e verde. Per questo  
motivo  i  sottofirmatari,  residenti  e  abitanti  di  Torbole  invitano  l'Amministrazione  comunale  a  
riconsiderare l'edificazione di nuovi volumi edilizi in detta area, utilizzando a tale scopo l'ampio  
spazio esistente all'interno della Pavese che da troppi anni e per troppa parte giace in desolante  
abbandono”;

Il Presidente enuncia le previsioni recate dall'art. 5 “Richieste di informazioni, petizioni  
e proposte” dello Statuto comunale:

• comma 1 “Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini  
residenti  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  l’esercizio  del  diritto  elettorale  attivo  per  le  
elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte”;

• comma 2 “Ai fini di questo Statuto si intende per”:  lett. b “petizione, la richiesta  
scritta presentata da almeno cinquanta (50) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,  
anche  attraverso  loro  forme  associative  con  almeno  (cinquanta)  iscritti,  diretta  a  porre  
all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo”; 

• comma  4  “Le  petizioni  sono  inviate  al  Presidente  del  Consiglio  comunale.  Il  
Presidente del Consiglio iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto  
della petizione, informandone il primo firmatario”;
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Il Presidente evidenzia come la verifica delle sottoscrizioni da parte del competente 
Ufficio comuale, condotta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 dello Statuto comunale, si sia conclusa 
con le seguenti risultanze:

➢ firme valide (di cittadini residenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo per le 
elezioni comunali): n. 190,

➢ firme non valide (per assenza requisito della residenza alla data del 05.08.2016, di 
deposito della petizione): n. 56,

➢ firme  non valide  (per  assenza  possesso  requisiti  di  elettorato  attivo  alla  data  del 
05.08.2016, di deposito della petizione): n. 4,

➢ firme doppie: n. 7,
➢ firme assenti: n. 3;

Il  Presidente  rileva  come risultino pertano rispettati  i  requisiti  minimi  previsti  dallo 
Statuto per la presentazione di petizioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali, relativa all'oggetto;

Udita la relazione del presidente; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri e la conseguente discussione per la quale si rinvia al 
verbale ufficiale della seduta, costituito dalla registrazione audio della seduta medesima;

Visti:
• il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
• il vigente Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto comunale;

Preso atto dell'allegato parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in 
oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 
n. 3/L e s.m., dal  responsabile dei Servizi Generali Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa;

Dato atto che la  presente proposta  di deliberazione non presenta profili  di  rilevanza 
contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
81  del  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Con voti favorevoli n. 3 (Civettini Luca, Rosà Giuliano e Giovanazzi Sandra), contrari 
n. 10 (Morandi Gianni, Masato Luigi, Vicentini Giovanni, Rigatti Luisa, Malagoli Fabio, Dusatti  
Danny, Olivieri Roberto, Mandelli Claudio, Mandelli Francesco e Mazzoldi Giuseppe) ed astenuti 
n.  2 (Tonelli  Eraldo e  Perugini Giovanni)  su n.  15 presenti,  espressi  per alzata  di mano e con 
l'assistenza dei due scrutatori designati all'inizio di seduta
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PRENDE ATTO

1) che la  petizione  assunta a  protocollo comunale  sub n.  9781 in data  05.08.2016,  così  come 
formulata  nei  moduli  di  raccolta  sottoscrizioni: “Con  l'abbattimento  dell'ex  dependance,  
all'interno del Parco Pavese è venuto a formarsi un vasto e magnifico spazio urbano al centro  
del paese, la PIAZZA GRANDE, suscettibile di enormi potenzialità di uso e godimento, che  
dovrebbe essere lasciata totalmente libera e verde. Per questo motivo i sottofirmatari, residenti  
e  abitanti  di  Torbole invitano l'Amministrazione comunale a riconsiderare l'edificazione  di  
nuovi volumi edilizi in detta area, utilizzando a tale scopo l'ampio spazio esistente all'interno  
della Pavese che da troppi anni e per troppa parte giace in desolante abbandono”, non risulta 
approvata e che la stessa sarà archiviata;

2) di comunicare la presente deliberazione al primo firmatario della petizione;
3) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

4) di evidenziare, ai sensi dell’art.  4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a)  opposizione alla  Giunta comunale entro il  periodo di pubblicazione,  ai  sensi dell’art.  79, 
comma 5,  del  Testo  unico delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 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

Proposta n. 239 dei SERVIZI GENERALI
Istruita da Cassoni Donatella

Alla presente deliberazione è unito:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07.10.2016 all'albo pretorio e 
all’albo  telematico  all’indirizzo:  www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole,  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 17.10.2016.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai  sensi  dell'art.  79 comma 3 del  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento dei 

comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L e s.m., dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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SERVIZI GENERALI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 239 di data 05/09/2016

Oggetto: Esame e discussione petizione presentata ai sensi dell'art. 5 dello Statuto comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali  sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato  con  D.P.Reg.  01.02.2005  n.  3/L  e  ss.mm.,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 05/09/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Elisabetta Pegoretti
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