
COPIA /COPIA           ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO

COMUN GENERAL DE FASCIA
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DELIBERAZIONE
DELIBERAZION N. 8-2017 del CONSEI GENERAL

OGGETTO:  Surroga  del  Consigliere  del  Consei  General
Dino Detomas e esame dei  requisiti  e delle condizioni  di
eleggibilità  e  di  compatibilità  del  Sig.  Tarcisio  Rasom
nominato dal Comune di Pozza di Fassa.

SE TRATA:  Sostituzion del  Conseier del  Consei  General
Dino Detomas e ejam di requisic e de la condizions de
litabilità  e  de  compatibilità  del  Segn.  Tarcisio  Rasom
nominà dal Comun de Poza.

     Il 13 luglio 2017 alle ore 20:30, nell’aula magna del
Comun general de Fascia in Strada di Pré de gejia, n. 2 a
Pozza di Fassa (Trento), convocato - in base all’articolo 23
del  Regolamento  sull’organizzazione  e  sul  funzionamento
del Consei general del Comun general de Fascia - dal suo
Presidente,  con  lettera  prot.  nr.  2434-2.2.3  del  5  luglio
2017, si è riunito il Consei general del Comun general de
Fascia istituito in base all’art. 19 della L.P. 16 giugno 2006,
n. 3 e s.m.

Sono  presenti  24  dei  31  componenti  del  Comun
general, vale a dire i signori:

     Ai 13 de messèl del 2017, da les 20:30, te la sala
grana del Comun general de Fascia te Strada di Pré de
gejia, n. 2 a Poza (Trent), chiamà ite– aldò de l’art. 23
del  Regolament  dintornvìa  l’endrez  e  l  funziament  del
Consei  general  del  Comun general  de  Fascia  -  da  sie
President, con letra prot. n. 2434-2.2.3 dai 5 de messèl
del 2017, se à binà l Consei general del Comun general
de Fascia metù sù aldò de l’art. 19 de la L.P. dai 16 de
jugn del 2006, n. 3 e m.f.d.

Tol  pèrt  24 di  31 comembres del  Comun general,
donca i segnores:

Cognome e nome / Inom Comune di provenienza / L-La vegn Carica / Encèria
1. TESTOR ELENA CAMPITELLO DI FASSA / CIAMPEDEL Procuradora
2. FRANCESCO PITSCHEIDER CANAZEI / CIANACEI Presidente/President
3. ALICE DELLANTONIO MOENA / MOENA Vicepresidente/Vizepresidenta
4. GIOVANNI RASOM CAMPITELLO DI FASSA / CIAMPEDEL Consigliere / Conseier
5. EZIO CROCE - “ - Consigliere / Conseier
6. GIUSEPPE LAZZER - “ - Consigliere / Conseier
7. MANUEL CAPOVILLA - “ - Consigliere / Conseier
8. MATTEO IORI CANAZEI / CIANACEI Consigliere / Conseier
9. CARLO DELUCA MAZZIN / MAZIN Consigliere / Conseier
10 DANIELA DETOMAS - “ - Consigliera / Conseiera
11. NICOLA ZANONER MOENA / MOENA Consigliere / Conseier
12. FLAVIO VOLCAN - “ - Consigliere / Conseier
13. MARIA PICCOLIN - “ - Consigliera / Conseiera
14. MAURIZIO DEVILLE - “ - Consigliere / Conseier
15. ARMANDO MICH POZZA DI FASSA / POZA Consigliere / Conseier
16. CESARE BERNARD - “ - Consigliere / Conseier
17. GIULIO FLORIAN - “ - Consigliere / Conseier
18. MARIO DELUCA - “ - Consigliere / Conseier
19. ROBERTO DEGAUDENZ SORAGA / SORAGA Consigliere / Conseier
20. VALERIO PEDERIVA - “ - Consigliere / Conseier
21. CELESTINO LASAGNA VIGO DI FASSA / VICH Consigliere / Conseier
22. PATRIK FALSER - “ - Consigliere / Conseier
23. GIORGIO MAZZEL - “ - Consigliere / Conseier
24. MANUEL FARINA - “ - Consigliere / Conseier

Sono assenti per tutta la seduta i signori: Mencia per duta la senta i segnores:  

25. LUCA GUGLIELMI CANAZEI / CIANACEI Consigliere / Conseier
26. STEFANO FOSCO - “ - Consigliere / Conseier
27. THOMAS AMPLATZ - “ - Consigliere / Conseier
28. RICCARDO FRANCESCHETTI MOENA / MOENA Consigliere / Conseier
29. GIANLUIGI DE SIRENA SORAGA / SORAGA Consigliere / Conseier
30. MARINO PEDERIVA VIGO DI FASSA / VICH Consigliere / Conseier
31. DINO DETOMAS POZZA DI FASSA / POZA Consigliere dimissionario 

Di questi solo i consiglieri Luca Guglielmi, Stefano
Fosco,  Thomas  Amplatz  e  Gianluigi  de  Sirena  hanno
giustificato la loro assenza.

Sono inoltre presenti Nicoletta Dallago, sindaco di
Mazzin,  Devi  Brunel,  Sindaco  di  Soraga  e  Ivo  Bernard,

 De  chisc  demò  i  conseieres  Luca
Guglielmi, Stefano Fosco, Thomas Amplatz e Gianluigi de
Sirena se à giustificà per no esser chiò insnet.   

Tol pèrt ence Nicoletta Dallago, ombolt de Mazin,
Devi Brunel, Ombolt de Soraga e Ivo Bernard, ombolt de



sindaco di Campitello di Fassa.

È  inoltre  presente  la  Consigliera  di  Procura  avv.
Lara Battisti di Pozza di Fassa.

È inoltre presente il dott. GIUSEPPE DETOMAS,
consigliere  provinciale  ladino  eletto  ai  sensi  della  L.P.  n.
2/2003 che, in base all’articolo 10, comma 1, dello statuto,
partecipa alle adunanze del Consei  general  con facoltà di
intervento nel dibattito.

In assenza del Vicepresidente, con voti favorevoli
unanimi, viene nominato scrutatore il  consigliere Maurizio
Deville.

Assiste  e  verbalizza  il  Segretario  reggente  del
Comun general de Fascia dott. GIUSEPPE de LUCIA.

Dopo  aver  accertato  che  è  presente  il  numero
legale  affinché  il  Consei  general  possa  validamente
deliberare,  il  Presidente  Francesco  PITSCHEIDER di
Canazei invita il Consei a deliberare sull’argomento indicato
in oggetto.

Ciampedel.

     Tol  pèrt  ence la Conseiera de Procura av. Lara
Battisti da Poza.

Tol  pèrt  ence  l  dr GIUSEPPE  DETOMAS,
conseier provinzièl ladin lità aldò de la L.P. n. 2/2003 che,
per  l’artìcol  10,  coma  1,  del  statut,  l  tol  pèrt  a  la
radunanzes del Consei general col met de entervegnir tel
debatit.

Ajache mencia l Vizepresident, con duta la stimes
a  una,  vegn  nominà  dombrador  l  conseier  Maurizio
Deville.

Tol  pèrt  e  verbalisea  l  Secretèr  enciarià  del
Comun general de Fascia d.r GIUSEPPE de LUCIA.

Dò aer zertà che l’é l numer legal acioche l Consei
general l posse deliberèr a na vida valévola, l  President
Francesco PITSCHEIDER da Cianacei l l’envìa l Consei
a deliberèr dintornvìa l’argoment scrit de sora.

DELIBERAZIONE / DELIBERAZION    N.  8-2017 del /dai   13.07.2017

OGGETTO:  Surroga  del  Consigliere  del  Consei  General
Dino Detomas e esame dei  requisiti  e delle condizioni  di
eleggibilità  e  di  compatibilità  del  Sig.  Tarcisio  Rasom
nominato dal Comune di Pozza di Fassa.

SE TRATA:  Sostituzion del  Conseier del  Consei  General
Dino Detomas e ejam di requisic e de la condizions de
litabilità  e  de  compatibilità  del  Segn.  Tarcisio  Rasom
nominà dal Comun de Poza.

IL CONSEI GENERAL:  L CONSEI GENERAL:

visti e richiamati:
- la  L.P.  16  giugno  2006,  n.  3  e  s.m.  sulla  “riforma

istituzionale” in Trentino, ed in particolare il suo art. 19,
che ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.), il
quale  è  stato  costituito  con  la  successiva  L.P.  10
febbraio 2010, n. 1, che ne ha approvato lo statuto;

- il Decreto n. 234 del 30.12.2010, con cui il Presidente
della  Provincia ha  trasferito  al  C.G.F.  le  funzioni
amministrative  secondo l’art.  8  della  L.P.n.  3/2006  e
s.m. a decorrere dall’1 gennaio 2011;

- l’articolo  9  dello  statuto,  che  definisce i  compiti  e  le
funzioni attribuiti  alla competenza del Consei General,
anche con riferimento agli articoli 14, comma 4, lett. a),
e 19, commi 5 e commi da 7 ad 11, della L.P. n. 3/2006
e s.m. dianzi citata;

premesso che il Consei general, secondo l’articolo 10 dello
statuto  del  Comun  general  de  Fascia,  è  composto  dal
Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti
dai consigli comunali e sedici eletti a suffragio universale;

ricordato che il Comune di Pozza di Fassa, con la delibera
del  Consiglio  Comunale  n.  20  del  28  maggio  2015,  ha
nominato come propri rappresentanti nel Consei General i
signori Dino Detomas e Giulio Florian; 

dato atto che il sig. Dino Detomas, con e-mail dd. 1 aprile
2017, ha comunicato a questo Comun general de Fascia di
aver  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di
Consigliere  del  Comune  di  Pozza  di  Fassa  e  che,  di
conseguenza,  lo  stesso  decade  anche  dalla  carica  di
consigliere del Consei general;

visto che il Comune di Pozza di Fassa, con la delibera del
Consiglio Comunale n. 16 dd. 20.04.2017, ha nominato, in
sostituzione del sig. Dino Detomas, il sig. Tarcisio Rasom
come rappresentante comunale nel Consei General;

ritenuto di dover esaminare i  requisiti  e le condizioni  di
eleggibilità e di compatibilità del Sig. Tarcisio Rasom ai fini
della convalida della carica ricoperta; 

vedù e recordà:
- la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e m.f.d. su la

“reforma istituzionèla” tel  Trentin, e soraldut sie art.
19,  che  l’à  pervedù  l  Comun  general  de  Fascia
(C.G.F.), che dò l’é stat metù sù co la L.P. dai 10 de
firé del 2010, n. 1, che l’à aproà ence so statut; 

- l Decret n. 234 dai 30 de dezember del 2010, con chel
che l President de la Provinzia l ge à trasferì al C.G.F.
la funzions aministratives aldò de l’art. 8 de la L.P. n.
3/2006 e m.f.d., a scomenzèr dal 1m de jené del 2011;

- l’artìcol  9  del  statut  del  C.G.F.  che  l  met  dant  la
funzions del Consei General, fajan referiment, per na
pèrt, a l’artìcol 14, coma 4, letra a), e 19, comes 5 e
comes da 7 a 11, de la L.P. n. 3/2006 e m.f.d. dita
dant;

dit dantfora che l Consei general, aldò de l’artìcol 10 del
statut del Comun general  de Fascia, l’é metù adum dal
Procurador e da trenta membres, e de chisc 14 i vegn lité
dai  consees  de comun e 16 i  vegn lité  tras  derit  a  la
litazion; 

recordà che l Comun de Poza, co la delibera del Consei de
Comun n. 20 dai 28 de mé del 2015 l’à nominà i segnores
Dino Detomas e Giulio Florian desche sie raprejentanc tel
Consei General;

dat at che l segnor Dino Detomas, co la e-mail da l’1 de
oril del 2017, l ge à fat a saer a chest Comun general de
Fascia  de  aer  dat  jù  sia  demiscions  da  la  encèria  de
Conseier del Comun de Poza e che, donca, no l’é più en
esser nience sia encèria de conseier del Consei General;
 

vedù che l Comun de Poza, co la delibera del Consei de
Comun n. 16 dai 20.04.2017 l’à nominà l segnor Tarcisio
Rasom desche raprejentant de comun tel Consei General
al post del segnor Dino Detomas; 

conscidrà de cogner vardèr fora i requisic e la condizions
de litabilità e de compatibilità del segnor Tarcisio Rasom
acioche se posse vidimèr la encèria che ela la jissa a aer; 



dopo  che  il  presidente  del  Consei  General  Francesco
Pitscheider ha ricordato che i requisiti necessari per essere
eletti alla carica di consigliere comunale e le cause di non
candidabilità, di ineleggibilità e di  incompatibilità per tale
carica, norme da leggere e da interpretare,  peraltro, con
riferimento ai componenti del Consei general invece che ai
consiglieri dei comuni, sono contenute negli articoli  16, 17,
18, 19, 20, 21 e 22 del suddetto D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n. 1/L, e visto che l’unanimità dei presenti, con separata ed
unanime votazione per alzata di mano, concorda nel dare
per lette queste norme;

sentito l’invito rivolto dal presidente della seduta a tutti i
presenti a dichiarare se siano a conoscenza dell’eventuale
mancanza  dei  requisiti  necessari  o  della  presenza  di
eventuali  cause ostative a ricoprire la carica di cui il Sig.
Tarcisio Rasom è stato investito;

dato atto  che nessun dei  24 membri  del  Consei  general
presenti  alla seduta segnala eventuali  cause che, in base
alle  norme  dianzi  citate,  impediscano  al  Signor Tarcisio
Rasom di ricoprire la carica alla quale è stato nominato;

ritenuto dunque di prendere atto che il Sig. Tarcisio Rasom
ha i requisiti necessari per ricoprire la carica e non si trova
in  situazioni  di  non  candidabilità,  di  ineleggibilità  o  di
incompatibilità secondo le norme ricordate in precedenza;

ritenuto,  inoltre,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, con il fine di far partecipare da
subito il sig. Tarcisio Rasom alla seduta odierna del Consei
General;

visto  il  parere  favorevole  sulla  regolarità tecnico-
amministrativa  della  proposta  di  questa  deliberazione,
espresso dal Segretario del Comun General de Fascia dott.
Giuseppe de Lucia;

con 24 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 24
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di  prendere  atto  delle  dimissioni  volontarie  del
Consigliere  del  Consei  general  sig.  Dino  Detomas,
nominato dal Comune di Pozza di Fassa con delibera n.
20 del Consiglio comunale dd. 28.05.2015;

2. di convalidare ad ogni effetto nella carica il sig. Tarcisio
Rasom,  nominato  Consigliera  del  Consei  general,  ai
sensi  dell’art.  10  dello  statuto  del  Comun general  de
Fascia,  con delibera  n.  16 del  Consiglio  Comunale  di
Pozza  di  Fassa  di  data  20.04.2017,  dando  atto  che
possiede  i  requisiti  necessari  per  ricoprire  la  carica,
poiché non risulta che si trovi in una delle situazioni di
non candidabilità,  di  ineleggibilità  o  di  incompatibilità
previste dalle norme di legge ricordate in premessa;

3. di  dichiarare,  con separata  ed  unanime votazione,  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, con
il fine di far partecipare da subito il sig. Tarcisio Rasom
alla seduta odierna del Consei General;

4. di inviare una copia di questa deliberazione al Progetto
speciale per l’attuazione della Riforma Istituzionale ed al
Servizio Autonomie Locali  della Provincia autonoma di
Trento. 

dò  che  l  President  del  Consei  General  Francesco
Pitscheider l’à recordà che i requisic che serf  per poder
vegnir  lité  desche  conseier  de  comun  e  la  rejons  per
cheles che no se pel se candidèr, no se pel vegnir lité e
cheles de incompatibilità per chesta encèria,  normes da
lejer  e  da  valutèr,  te  chest  cajo,  per  chel  che  vèrda  i
membres  del  Consei  general  e  no  per  i  conseieres  de
comun, i é scric ti artìcoi 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del
D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 1/L e vedù che duc i conseieres
che tol pèrt, con na litazion separèda e a una co la man
uzèda,  i  se  palesa  a  una  per  conscidrèr  letes  chesta
normes; 
dò aer scutà l’envit da man del president de la sentèda e
out a duc de se palesèr se mai fossa stat na mencianza di
requisic che serf  o se fossa stat  rejons de empediment
percheche l segnor Tarcisio Rasom l  posse se tor sù la
encèria che ge é stat dat; 

dat at che negun di 24 membres del Consei general che
tol  pèrt  a  la  scontrèda  porta  dant  rejons,  aldò  de  la
normatives  recordèdes  de  sora,  che  ge  empedissa  al
segnor Tarcisio Rasom de poder se tor sù la encèria per
chel che l’é stat nominà; 
conscidrà donca de tor at che l segnor Tarcisio Rasom l’à i
requisic che serf per poder se tor sù la encèria e che no l’é
te  na  situazion  de  empediment  per  se  candidèr  o  per
vegnir  lità  e  de  incompatibilità  aldò  de  la  normes
recordèdes dant; 
conscidrà, estra apede, de declarèr, con duta la stimes a
una, chesta deliberazion en doura da sobito, a na vida che
l segn. Tarcisio Rasom l posse tor pèrt sobito a la sentèda
de anché del Consei General;

vedù  l  parer  a  favor  en  cont  de  la  regolarità  tecnica-
aministrativa de la proponeta de chesta deliberazion, dat
jù dal Secretèr del C.g.F. dr. Giuseppe de Lucia;
 

con 24 stimes a favor  dates jù co la man uzèda dai 24
conseieres che tol pèrt e che à lità;

L    D E L I B E R E A

1. de tor at de la demiscions volontères portèdes dant
dal conseier del Consei General segnor Dino Detomas,
nominà dal Comun de Poza co la delibera n. 20 del
Consei de comun dai 28.05.2015; 

2. de convalidèr en dut e per dut la encèria del segn.
Tarcisio Rasom, nominà conseier del Consei general,
aldò  de  l’art.  10  del  statut  del  Comun  general  de
Fascia, co la delibera n. 16 del Consei de Comun de
Poza dai 20.04.2017 dajan at che l medemo l’à duc i
requisic che serf se tor sù chesta encèria, ajache no
l’é  te  na  situazion  che  no  ge  dèsc  l  met  de  se
candidèr, de no poder vegnir lità o de incompatibilità
perveduda da la normes de lege recordèdes dantfora;

3. de  declarèr,  con  duta  la  stimes  a  una,  chesta
deliberazion en doura da sobito, a na vida che l segn.
Tarcisio Rasom l posse tor pèrt sobito a la sentèda de
anché del Consei General;
 

4. de ge fèr aer na copia de chesta deliberazion al Projet
spezièl per la atuazion de la Reforma Istituzionèla e al
Servije Autonomìes Locales de la Provinzia autonoma
de Trent.

Si rende noto che contro questa deliberazione:

 ai  sensi  dell’art.  79,  u.c.,  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato col  D.P.Reg.
1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare – entro il periodo della
sua pubblicazione all’albo – opposizione scritta e motivata al Consei de
Procura,  da  depositare  nell’Ufficio  di  segreteria  che  ne  rilascerà
ricevuta;

Vegn fat a saer che contra chesta deliberazion, che la no é sotmetuda a
controi:

 aldò de l’art. 79, u.c., del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. 1.2.2005,
n.  3/L,  ogne  sentadin  pel  fèr  -  dant  che vae  fora  l  temp de  sia
publicazion  su  l’albo  -  oposizion  scrita  e  motivèda  al  Consei  de
Procura, da consegnèr te Ofize de Secretariat, che l darà n rezepis;



 coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare
ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di
60  giorni  da quando la  deliberazione diventa  esecutiva  o viene loro
notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;

 in  alternativa  al  ricorso  al  T.R.G.A.,  coloro  che  vi  hanno  interesse
possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
solo per motivi  di  legittimità  nel termine di  120 giorni  da quando la
deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.

 chi  che  à  enteress  e  che  é  legitimé  i  pel  fèr  recors  al  Tribunèl
Aministratif Regionèl competent dant che vae fora 60 dis da canche
la deliberazion doventa esecutiva o da canche la ge vegn notifichèda
o da canche i é stac metui en consaputa a duc i efec;

 enveze che l recors al T.R.G.A., chi che à enteress i pel fèr recors
straordenèr  al  President  de  la  Republica  demò  per  costions  de
legitimità  dant  che  vae  fora  120  dis  da  canche  la  deliberazion
doventa esecutiva o da canche la ge vegn comunichèda o da canche
i é stac metui en consaputa a duc i efec.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA  favorevole  negativo
PARER SU LA REGOLARITÀ TECNICA-AMINISTRATIVA:                 a favor      negatif

                                           IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
                                                                                   f.to dott. Giuseppe de Lucia 

Pozza di Fassa, il / Poza, ai 10.07.2017                         



Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PRESIDENTE / L PRESIDENT IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
Francesco Pitscheider dott. Giuseppe de Lucia

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
RELAZION DE PUBLICAZION

Questa  deliberazione  viene  pubblicata
sull’albo  telematico  del  Comun general  de
Fascia il  giorno  18 LUGLIO 2017 per  10
giorni consecutivi con/senza opposizioni.

Chesta deliberazion la vegn publichèda su
l’albo  telematich  del  Comun  general  de
Fascia ai 18 de MESSÈL del 2017 per 10
dis a dò a dò con/zenza oposizions.

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
dott. Giuseppe de Lucia

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
ESTREMES DE ESECUTIVITÀ

Deliberazione  non  soggetta  a  controlli,
dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai
sensi di legge e perciò esecutiva col giorno
13 LUGLIO 2017.

Deliberazion  no  sotmetuda  a  controi,
declarèda sobito esecutiva aldò de la lege e
donca  esecutiva  coi  13 de  MESSÈL del
2017.

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

Copia valiva a l’originèl, sun papier zenza
bol per doura aministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
- dott. Giuseppe de Lucia -

Pozza di Fassa, 18 luglio 2017.
Poza, ai 18 de messèl del 2017.












	dott. Giuseppe de Lucia

