
COPIA

COMUNE DI CAVALESE
                 PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74

OGGETTO: REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA COMUNALE SUL 

QUESITO “VOLETE CHE L’AZIENDA ELETTRICA COMUNALE RESTI DI PROPRIETà DEL COMUNE 

DI CAVALESE?”. NOMINA DELLA COMMISSIONE NEUTRA DI CUI ALL’ART. 15 C. 5 DEL CODICE 

DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

L'anno duemilaventidue, addì  diciotto del mese di Maggio, alle ore 12:00, a seguito di regolare convocazione, si è 

riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Assenti

 SERGIO FINATO Sindaco   

     

 

 ALBERTO VAIA Assessore  - Vicesindaco - Capofrazione 

     

 

 TIZIANO BERLANDA Assessore   

     

X

 BEATRICE MARIA CARMELA 

CALAMARI

Assessora   

     

 

 GUIDO DELLAFIOR Assessore   

     

 

 CARLA VARGIU Assessora   

     

X

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Paviglianiti

Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto 

sopra specificato .



OGGETTO: REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA COMUNALE SUL 

QUESITO “VOLETE CHE L’AZIENDA ELETTRICA COMUNALE RESTI DI PROPRIETà DEL 

COMUNE DI CAVALESE?”. NOMINA DELLA COMMISSIONE NEUTRA DI CUI ALL’ART. 15 C. 

5 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Deliberazione nr. 74

Premesso che:

In data 24.02.2022 è stata depositata agli atti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Comune di 

Cavalese, da parte del comitato promotore “Salviamo l'Azienda Elettrica Comunale di Cavalese” 

una proposta di referendum dal quesito “Volete che l'azienda elettrica comunale resti di proprietà 

del Comune di Cavalese?”.

In data 02.03.2022 il Comune di Cavalese ha inoltrato la proposta di referendum comunale agli 

organi competenti, ai sensi dell'art. 16 bis del Codice degli Enti Locali, in modo da ottenere il 

prescritto parere di ammissibilità;

In data 14.03.2022, è pervenuto a cura dell'avv. Mauro Demattè, il parere favorevole di 

ammissibilità del referendum, il quale è stato successivamente comunicato al comitato promotore.

In data 12.04.2022, il Comitato promotore presentava, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale 

gli atti relativi alla raccolta delle sottoscrizioni per il referendum in parola; dette sottoscrizioni, su 

richiesta del Segretario Generale venivano debitamente verificate dal Servizio demografico del 

Comune di Cavalese e l'esito di tale verifica veniva inoltrato al Sindaco.

In data 17.05.2022, il Sindaco, vista la regolarità degli atti, ha indetto il referendum comunale dal 

quesito “Volete che l'azienda elettrica comunale resti di proprietà del Comune di Cavalese?” 

fissando le votazioni per il giorno 3 luglio 2022, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 presso il Palafiemme 

sito in via Fratelli Bronzetti n. 60 e il Palazzo Nuova Scuola Elementare di Masi di Cavalese in Via 

Chiesa n. 110.

L'art. 15 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 

con L.R. 03.05.2018, n. 2 prevede che “L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli 

elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse 

posizioni in ordine al referendum”.

Al fine quindi di provvedere alle disposizioni di cui all'art. 15 c. 5 del Codice degli Enti Locali, con 

note dd. 05.05.2022 il Comune di Cavalese ha provveduto a richiedere la disponibilità a far parte 

della commissione neutra ai seguenti soggetti:

1.1. dott. Zanon Luca, Segretario comunale del Comune di Moena (TN), esperto in materie 
giuridiche e amministrative;

2.2. dott.ssa Emanuela Bez, Segretario comunale del Comune di Ville di Fiemme (TN), esperta 
in materie giuridiche e amministrative;

3.3. dott. Sergio Camin, giornalista esperto in materia di comunicazione e informazione.

Tutti i soggetti di cui sopra, hanno espresso la loro disponibilità a far parte della commissione 

neutra come richiesto dall'Amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE



Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione neutra di cui sopra, al fine di poter 

redigere opportunamente il materiale informativo da inviare agli elettori.

Osservato che, così formata, la commissione potrà garantire un'attività comunicativa trasparente, 

obiettiva e imparziale riguardo alle posizioni in ordine al referendum.

Evidenziato che la suddetta composizione assicura inoltre il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, c. 

5 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 in materia di pari opportunità 

nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali.

Visto l'art. 27 bis, comma 4 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 15, c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Viste le altre disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all'art. 185 del medesimo Codice, che vengono allegati al presente 
provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche con riferimento
alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,

D E L I B E R A

1. Di nominare, nella composizione di seguito indicata, la commissione neutra prevista dall'art. 15, 
comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2, affidando alla stessa il compito di produrre materiale informativo che dia 
conto delle diverse posizioni in ordine al referendum di iniziativa popolare indetto per domenica 3 
luglio 2022, sul quesito “Volete che l'azienda elettrica comunale resti di proprietà del Comune di 
Cavalese?”:

−− dott. Zanon Luca, Segretario comunale del Comune di Moena (TN), esperto in materie 
giuridiche e amministrative;

−− dott.ssa Emanuela Bez, Segretario comunale del Comune di Ville di Fiemme (TN), esperta 
in materie giuridiche e amministrative;

−− dott. Sergio Camin, giornalista esperto in materia di comunicazione e informazione.

2. Di fissare il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione, nella 
misura di € 100,00.

3. Di stabilire che le spese di viaggio saranno rimborsate ai componenti la Commissione nella 
misura spettante ai dipendenti comunali per il caso di utilizzo dell'automezzo di proprietà per 
l'effettuazione di missioni per conto del Comune.

4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, che si presume non superiore ad € 
500,00 al codice di bilancio 01.01-1.03 (capitolo 60) del bilancio 2022-2024 che presenta la 
necessaria e sufficiente disponibilità.



5. Di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del 
Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione 
riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli 
articoli 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono 

impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 

del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

  IL SINDACO IL   SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SERGIO FINATO F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo 

telematico dal 23/05/2022 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 23/05/2022 IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

____________________________________

Deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 23/05/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

____________________________________

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 23/05/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 23/05/2022 IL   SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

____________________________________


