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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 20 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Adesione al progetto della Comunità della 
Vallagarina – Assessorato alle pari opportunità – 
denominato “O.d.G. Donne”. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di agosto alle ore 

19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere X  

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere X  

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..1 dell’ordine del giorno. 
 

 



 

DELIBERAZIONE N. 20 DD. 2 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: Adesione al progetto della Comunità della Vallagarina – Assessorato 

alle Pari Opportunità – denominato “O.d.G. Donne” e 
compartecipazione alla spesa. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con nota di data 27.09.2016, prot. n. 23449/1.21 la 
Comunità della Vallagarina ha richiesto ai Comuni di Ala, Avio, Besenello, 
Brentonico, Valliano, Isera, Nogaredo, Mori, Pomarolo, Terragnolo, Trambileno, 
Villa Lagarina, Volano, Rovereto e Ronzo-Chienis la formale adesione al 
progetto denominato “O.d.G. Donne”, al fine di poter presentare apposita 
istanza di contributo alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio per le politiche 
di pari opportunità e conciliazione vita-lavoro. 

Dato che la Comunità della Vallagarina ha trasmesso altresì il preventivo di 
spesa formulato nell’ambito della domanda di contributo provinciale, nel quale 
si evidenzia una spesa complessiva preventivata in euro 8.000,00.- ed entrate 
presunte per complessivi Euro 3.000,00.-. 

Considerato che il progetto proposto dalla Comunità della Vallagarina si 
pone, quale obiettivo primario, quello di “Contrastare la percezione che ancora 
esiste sulla parità di genere, prendendo atto del valore della differenza che le 
donne possono portare sia in ambito culturale che etico e politico, (…) 
promuovendo un processo di crescita e consapevolezza dell’importanza 
dell’integrazione, della collaborazione e della connettività di tutti gli elementi 
che compongono una società (…)”. 

Specificato che il progetto intende creare alcuni momenti di 
approfondimento e confronto all0interno di ciascun Consiglio comunale dei 
Comuni aderenti al progetto, tramite un intervento titolato “L’importanza 
dell’implementazione delle pari opportunità per lo sviluppo socioculturale ed 
economico del territorio”, a cura della dott.ssa Nadia Dalla Costa e Sara Filippi, 
esperte in attività di formazione in materia di pari opportunità, con l’intento di 
proporre un’opportunità formativa per gli amministratori, affrontando i temi 
della conciliazione tempi di vita e lavoro, del contributo femminile nella cultura, 
arte e vita sportiva, della partecipazione e rappresentanza di genere al fine di 
comprendere come le pari opportunità possano rappresentare un valore 
irrinunciabile alla vita di una Comunità”. 

Condivise le finalità dell’iniziativa e ritenuto di aderire al progetto 
promosso dalla Comunità della Vallagarina denominato “O.d.G. Donne” e di 
compartecipare alla spesa, fissata nella somma di Euro 100,00.- per ciascuno 
dei Comuni aderenti, fra i quali il Comune di Terragnolo. 

Sentita la relazione dell’Assessore Beber Erica che ha illustrato il progetto. 



 

Sentito l’intervento del Consigliere Gerola Danilo. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;  

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 26.04.2017, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017-2019, la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e il Documento Unico di Programmazione 
2017-2019. 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 
28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il 
relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 
8/L; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L e s.m.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1) Di aderire, per i motivi in premessa esposti, al progetto promosso dalla 
Comunità della Vallagarina denominato “O.d.G. Donne” 

2) Di impegnare al riguardo la somma di Euro 100,00.- demandando ai 
funzionari competenti l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a sensi dell'art. 79 c. 3° 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

4) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;  

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. 
alternativamente: 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, 
entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

**** 



 

 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 11/08/2017 al 
21/08/2017 
 
Terragnolo li, 11/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 11/08/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


