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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 156 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione marchio di denominazione territoriale 
del Comune di Terragnolo. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

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

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 156 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione marchio di denominazione territoriale del Comune di 

Terragnolo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco con cui sottolinea come l’Amministrazione 
comunale intenda rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione di 
promozione dello sviluppo economico-sociale e che in tale ottica, pur in 
mancanza di qualsiasi obbligo di legge, abbia quindi deciso di avviare concrete 
iniziative di valorizzazione del territorio della Valle di Terragnolo; 

 
Atteso al riguardo che l’art.3 – II comma – del D.Lgs. 267/2000 dispone 

che “il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo”, mentre il I comma del successivo art.13 
aggiunge che “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 
competenze” e che ciò viene pure ribadito  dal vigente Statuto comunale; 

 
Rilevato che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano 

con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente 
legittimato ad assumere autonome iniziative, a sostegno delle peculiarità 
ambientali, naturalistiche, storiche e culturali del proprio territorio, purchè non 
invadano la sfera di competenza di altri Enti; 

 
Accertato che sulla scorta delle predette considerazioni e di tali 

presupposti l’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di dotarsi di un 
apposito marchio di promozione territoriale della Valle di Terragnolo, ritenendo 
che esso rappresenti un’importante strumento di marketing territoriale con 
ricadute positive sull’intera comunità; 

 
Visto a questo proposito lo schema marchio di promozione territoriale della 

Valle di Terragnolo predisposto dalla Ditta Headline s.n.c. di Rovereto giusta 
deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2017 ed allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto utile ed opportuno procedere alla adozione del marchio suddetto, 
nell’ottica di valorizzazione e promozione dello sviluppo economico-sociale della 
valle di Terragnolo; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  



 

 

Visto il parere favorevole formulato allo scopo dal segretario comunale in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed espresso ai sensi dell’art. 81 del 
DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il marchio di promozione 

territoriale della Valle di Terragnolo, come indicato e riportato dagli elaborati 
allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2) di dare atto che il marcio suddetto potrà essere utilizzato per promuovere 
tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità ambientali, 
naturalistiche, storiche e culturali della Valle di Terragnolo; 

4) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione 
avvenuta, ai sensi dell’art. 79 del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L 

5) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso 
al presente provvedimento sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79 – comma 5 - del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 2 - lett. b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 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 Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

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

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


