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OGGETTO: Esame dei requisiti e delle condizioni di eleg-
gibilità e di compatibilità della Procuradora e 
dei componenti del Consei general ai fini della 
loro convalida nelle cariche ricoperte. 

ARGOMENT:   Ejam di requisic e de la condizions de 
litabilità e de compatibilità de la Procura-
dora e di comembres del Consei general 
per sia convalida te la encèries corides. 

 

 Il 2 luglio 20 15  alle ore 20:3 0 , nellôaula magna 
del Comun general de Fascia in Strada di Pré de gejia, n. 2 
a Pozza di Fassa (Trento), convocato - in base allôarticolo 
25, comma 7, dello statuto approvato con la L.P. 10 
febbraio 2010, n. 1 - dal suo componente più anziano di 
età, prof. Celestino Lasagna da Vigo di Fassa, con lettera 
prot. nr. 2637-2.2.3 del 23 giugno 2015, si è riunito il 
nuovo Consei general del Comun general de Fascia istituito 
in base allôart. 19 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. 
 Sono presenti 27 dei 31 componenti del Comun 
general, vale a dire i signori:  

 Ai 2 de messèl del 201 5 , 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 ï ald¸ de lôart. 
25, coma 7, del statut aproà co la L.P. dai 10 de firé del 
2010, n. 1 ï da sie comember più veie, prof. Celestino 
Lasagna da Vich, con letra prot. n. 2637-2.2.3 dai 23 de 
jugn del 2015, se à binà l nef Consei general del Comun 
general de Fascia met½ s½ ald¸ de lôart. 19 de la L.P. dai 
16 de jugn del 2006, n. 3 e m.f.d.  
 Tol pèrt 27 di 31 comembres del Comun general, 
donca i segnores: 

 

 Cognome e nome / Inom Comune di provenienza / L-La vegn da Carica / Encèria 
1.  TESTOR ELENA CAMPITELLO DI FASSA / CIAMPEDEL  Procuradora  

2.  MANUEL CAPOVILLA  CAMPITELLO DI FASSA / CIAMPEDEL  Consigliere / Conseier  

3.  EZIO CROCE - ñ -  Consigliere / Conseier  

4. GIUSEPPE LAZZER - ñ -  Consigliere / Conseier  

5. THOMAS AMPLATZ  CANAZEI / CIANACEI  Consigliere / Conseier  

6. STEFANO FOSCO - ñ -  Consigliere / Conseier  

7. LUCA GUGLIELMI                          -  ñ -  Consigliere / Conseier  

8. MATTEO IORI  - ñ -  Consigliere / Conseier  

9. FRANCESCO PITSCHEIDER  - ñ -  Consigliere / Conseier  

10. CARLO DELUCA MAZZIN / MAZIN  Consigliere / Conseier  

11 . ALICE DELLANTONIO  MOENA / MOENA Consiglier a / Conseier a 

12 . MAURIZIO DEVILLE  - ñ -  Consigliere / Conseier  

13 . RICCARDO FRANCESCHETTI  - ñ -  Consigliere / Conseier  

14 . MARIA PICCOLIN  - ñ -  Consiglier a / Conseier a 

15. FLAVIO VOLCAN  - ñ -  Consigliere / Conseier  

16 . NICOLA ZANONER  - ñ -  Consigliere / Conseier  

17 . MARIO DELUCA  POZZA DI FASSA / POZA Consigl iere / Conseier  

18 . DINO DETOMAS  - ñ -  Consigliere / Conseier  

19 . GIULIO FLORIAN  - ñ -  Consigliere / Conseier  

20. ARMANDO MICH  - ñ -  Consigliere / Conseier  

21 . ROBERTO DEGAUDENZ SORAGA / SORAGA Consigliere / Conseier  

22. GIANLUIGI DE SIRENA  - ñ -  Consigliere / Conseier  

23. VALERIO PEDERIVA  - ñ -  Consigliere / Conseier  

24 . PATRIK FALSER  VIGO DI FASSA / VICH  Consigliere / Conseier  

25 . MANUEL FARINA  - ñ -  Consigliere / Conseier  
Candidato Procurador non 
eletto / Candidat Procurador 
no lità (art. 25 Statut) 

26 . CELESTINO LASAGNA - ñ -  Consigliere / Conseier  

27 . MARINO PEDERIVA  - ñ -  Consigliere / Conseier  

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

 
28 . CESARE BERNARD POZZA DI FASSA / POZA Consigliere / Conseier  

29.  GIORGIO MAZZEL  VIGO DI FASSA / VICH  Consigliere / Conseier  

30.  GIOVANNI RASOM  CAMPITELLO DI FASSA / CIAMPEDEL  Consigliere / Conseier  

31 . ELISA TOM MASELLO MAZZIN / MAZIN  Consiglier a / Conseier a 



  
 Di questi, soltanto i consiglieri Cesare Bernard di 
Pozza di Fassa, Giorgio Mazzel di Vigo di Fassa ed Elisa 
Tomasello di Mazzin  hanno giustificato la loro assenza 
 Sono presenti inoltre, senza diritto di voto, i signori 
Silvano Parmesani, Sindaco del Comune di Canazei, Ivo 
Bernard, Sindaco di Campitello, Nicoletta Dallago, Sindaco 
di Mazzin, Leopoldo Rizzi, ViceProcurador e Sindaco di Vigo 
di Fassa, Devi Brunel, Sindaco di Soraga e Edoardo 
Felicetti, Sindaco di Moena. 
 È presente, senza diritto di voto, la Conseiera de 
Procura avv. Lara Battisti di Pozza di Fassa. 
 È presente anche il dott. GIUSEPPE DETOMAS, 
consigliere provinciale ladino eletto ai sensi della L.P. n. 
2/2003 che, in base allôarticolo 10, comma 1, dello statuto, 
partecipa alle adunanze del Consei general con facoltà di 
intervento nel dibattito.  

 
 De chisc, demò i conseieres Cesare Bernard da 
Poza, Giorgio Mazzel da Vich e Elisa Tomasello da Mazin 
se à giustificà per no esser chiò insnet  
 Tol pèrt ence, zenza derit de stima, i segnores 
Silvano Parmesani, Ombolt de Cianacei, Ivo Bernard, 
Ombolt de Ciampedel, Nicoletta Dallago, Ombolt de 
Mazin, Leopoldo Rizzi, VizeProcurador e Ombolt de Vich, 
Devi Brunel, Ombolt de Soraga e Edoardo Felicetti, 
Ombolt de Moena. 
 Tol pèrt ence, zenza derit de stima, 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 lôart³col 10, coma 1, del statut, l tol p¯rt a la 
radunanzes del Consei general col met de entervegnir tel 
debatit. 

 Assiste e verbalizza il segretario supplente del 
Comun general de Fascia dott. ANTONIO BELMONTE . 
 Dopo aver accertato che è presente il numero 
legale affinché il Consei general possa validamente delibe-
rare, il suo componente più anziano di età, che è il prof . 
CELESTINO LASAGNA da Vigo di Fassa , assume ï per 
coerenza con quanto stabilisce il comma 7 dellôarticolo 25, 
dianzi menzionato, dello statuto ï la presidenza di questa 
prima seduta del Consei general e lo invita a deliberare 
sullôargomento in oggetto 

 Tol pèrt e verbalisea l secretèr suplent del Comun 
general de Fascia dotor ANTONIO BELMONTE . 
 D¸ aer zert¨ che lôé l numer legal acioche l Consei 
general l posse deliberèr a na vida valévola, sie component 
pi½ veie, che lô® l prof. CELESTINO LASAGNA  da Vich , l 
tol sù ï aldò de chel che lô® stabil³ dal coma 7 de lôart³col 
25, dit dant , del statut  ï la presidenza de chesta pruma 
sentèda del Consei general e l lo envìa a deliberèr 
dintornvìa lôargoment scrit de sora. 

 
IL CONSEI GENERAL:  

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

zionaleò 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 lôart. 8 della L.P.n. 3/2006 e 
s.m. a decorrere dallô1 gennaio 2011 ed ha soppresso 
definitivamente, dalla stessa data ed ai sensi dellôart. 42 
della medesima legge il Comprensorio Ladino di Fassa; 
 

- lôarticolo 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: 
¶ domenica 10 maggio 2015 si sono svolte le votazioni 

per eleggere, insieme con i Sindaci ed i nuovi consigli 
comunali nei 7 Comuni della Val di Fassa, anche il 
ñProcuradorò ed altri 16 membri del ñConsei generalò 
del  Comun general de Fascia che ¯ previsto dallôart. 19 
della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla ñriforma 
istituzionaleò in Trentino come ente rappresentativo ed 
esponenziale della Valle e della comunità fassana di 
minoranza etnico-linguistica ladina, regolato dal suo 
statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1;  
  

¶ successivamente, tutti i 7 Comuni di Fassa hanno 
nominato i loro 14 rappresentanti (2 per Comune) che 
ï in base allôarticolo 10 dello statuto dianzi ricordato ï 
vanno a comporre il Consei general con la Procuradora 
e gli altri 16 membri eletti, come già detto, a suffragio 
universale diretto;  

¶ con la Circolare N. 16/EL-Comunità Prot. n. 
P324/15/247981/1.1.1/25 -12 dellô8 maggio 2015, il 
Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento ha indicato a quali 
adempimenti deve provvedere il Comun general dopo 

 
L CONSEI GENERAL: 

 
vedù e recordà: 
- la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e m.f.d. su la 
ñreforma istituzion¯laò tel Trentin, e soraldut sie art. 
19, che lô¨ perved½ l Comun general de Fascia (C.G.F.), 
che d¸ lô® stat met½ s½ co la L.P. dai 10 de fir® del 
2010, n. 1,  che lô¨ apro¨ 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 ald¸ de lôart. 8 de la L.P. n. 
3/2006 e m.f.d., a scomenzèr dal 1 m de jené del 2011 
e lô¨ tout j½ a na vida definitiva, semper da chela data 
e ald¸ de lôart. 42 de la medema lege, l Comprenjorie 
Ladin de Fascia; 

- lôart³col 9 del statut, che l disc i doeres e la funzions 
dac su a la competenza del Consei General, ence con 
referiment ai artìcoi 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. 
recordèda soravìa; 

 
dit dantfora che:  
¶ en domenia ai 10 de m® del 2015 lô® stat fat la 

litazions per litèr, estra che i Ombolc e i neves 
consees de Comun ti 7 Comuns de Fascia, ence l 
ñProcuradorò e etres 16 comembres del ñConsei 
generalò del Comun general de Fascia pervedù da 
lôart. 19 de la L.P. dai 16 de jugn del 2003, n. 3 e 
m.f.d. en cont de la ñreforma istituzion¯laò tel Trentin 
desche ent che raprejenta la Val e la comunanza 
fascèna de mendranza etnich-linguistica ladina, 
regolamentà da sie statut aproà co la L.P. dai 10 de 
firé del 2010, n. 1;  

¶ dò da chest, duc i 7 Comuns de Fascia i à nominà sie 
14 raprejentanc (2 per ogne Comun) che ï aldò de 
lôart. 10 del statut recordà dant ï i va a fèr pèrt del 
Consei general ensema co la Procuradora e coi etres 
16 comembres lit®, descheche lô® stat dit dant, a 
litazion direta;  

¶ co la Comunicazion n. 16/EL-Comunità prot. n. 
P324/15/247981/1.1.1/25 -12 dai 8 de mé del 2015, l 
Projet per l svilup de la reforma istituzionèla de la 
Provinzia autonoma de Trent lô¨ fat a saer coluns che 
lô® i adempimenc che cogn meter en esser l Comun 



la proclamazione degli eletti: il primo di essi consiste, in 
base al principio per cui ogni organo collegiale deve 
verificare la regolarità della propria costituzione, 
nellôesame dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità 
e di compatibilità della Procuradora e degli altri 
componenti del Consei general ai fini della loro 
convalida nelle cariche ricoperte, come prevedono lôart. 
97, comma 1 e art. 3, comma 4 TU 1/L/2005 ï art. 29, 
comma 3 e art. 30, comma 1 TU 3/L/2005;  
 

dopo che il segretario supplente del Comun general de 
Fascia, a ciò richiesto dal presidente della seduta prof. 
Celestino Lasagna, ha dato lettura ed illustrazione delle 
norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 e 22 del suddetto D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, che 
indicano i requisiti necessari per essere eletti alle cariche di 
sindaco e di consigliere comunale e le cause di non 
candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per tali 
cariche: norme da leggere e da interpretare, peraltro, con 
riferimento alla Procuradora ed ai componenti del Consei 
general, invece che al sindaco ed ai consiglieri dei comuni; 
 
sentito lôinvito rivolto dal presidente della seduta a tutti i 
presenti a dichiarare se siano a conoscenza dellôeventuale 
mancanza dei requisiti necessari o della presenza di even-
tuali cause ostative a ricoprire le cariche di cui loro stessi ed 
i loro colleghi sono stati investiti;  
 
dato atto che nessun dei 31 membri del Consei general 
presenti alla seduta segnala eventuali cause che, in base 
alle norme dianzi citate, impediscano alla Procuradora ed ai 
componenti dellôorgano collegiale assembleare di ricoprire 
le cariche alle quali sono stati eletti o nominati;  
 
ritenuto dunque di prendere atto che tanto la Procuradora 
eletta signora Elena Testor, quanto gli altri 30 componenti 
di questo Consei general hanno i requisiti necessari per 
ricoprire la carica e non si trovano in situazioni di non 
candidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità secondo 
le norme ricordate in precedenza, così che possono essere 
senzôaltro convalidati nelle loro cariche a tutti gli effetti; 
 
acquisito prima il prescritto parere favorevole sulla regola-
rità tecnico-amministrativa della proposta di questa delibe-
razione, espresso dal Segretario supplente del C.G.F. lo 
scorso 1 luglio 2015; 
 
con 27 voti favorevoli, espressi palesemente per alzata di 
mano dai 27 consiglieri presenti, 

general dò da la proclamazion di lité: l prum de chisc, 
aldò del prinzip per chel che ogne òrghen colegial l 
cogn zert¯r che sia costituzion la sie regol¯ra, lô® 
lôejam di requisic e de la condizions de litabilit¨ e 
compatibilità de la Procuradora e di etres comembres 
del Consei general per sia convalida te la encèries 
corides, descheche perveit lôart. 97, coma 1 e lôart. 3, 
coma 4 del T.U. 1/L/2005 ï art. 29, coma 3 e art. 30, 
coma del TU 3/L/2005; 

 
dò che l secretèr suplent del Comun general de Fascia, su 
domana del president de la sentèda prof. Celestino 
Lasagna, lô¨ let e despieg¨ la normes scrites ti artìcoi 5, 6, 
7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del D.P.Reg. dal 1 m de firé 
del 2005, n. 1/L dit de sora, olache lô® scrit i requisic de 
besegn per esser lité desche ombolt e conseier de comun 
e la rejons per cheles che no se pel se candidèr, che no se 
pel vegnir lité e che no se é compatìboi con chesta 
encèries: normes da lejer e interpretèr, perauter, con 
referiment a la Procuradora e ai comembres del Consei 
general, enveze che a lôombolt e ai conseieres di comuns; 
 
scut¨ lôenvit del president de la sent¯da, out a duc chi che 
tol pèrt, a declarèr se i é en consaputa che mence i 
requisic de besegn o se fossa rejons de contra che no ge 
permet a ic enstesc o a si coleghes de corir la encèries 
che ge é stat dat sù;  
 
dat at che nesciun di 31 comembres del Consei general 
che tol pèrt a la sentèda l met dant rejons che, aldò de la 
normes dites dant, no ge permetessa a la Procuradora e 
ai comembres de lô¸rghen colegial de corir la enc¯ries per 
cheles che i é stac lité o nominé; 
 
dezidù donca de tor at che tant la Procuradora litèda 
segnora Elena Testor, che i etres 30 comembres de chest 
Consei general i à i requisic de besegn per corir sia 
encèria e no i é te situazions de no poder esser candidé, 
no poder vegnir lité o no esser compatiboi aldò de la 
normes dites de sora, e che donca se pel convalidèr sie 
encèries a duc i efec; 
 
tout sù dantfora l parer a favor su la regolarità tecnich -
aministrativa de la proponeta de chesta deliberazion, dat 
jù dal Secretèr suplent del C.G.F. al 1m de messèl del 
2015; 

 
con 27 stimes a favor, dates jù co la man uzèda dai 27 
conseieres che tol pèrt a la sentèda, 

 
D E L I B E R A : 

 

 
D E L I B E R E A : 

1. di convalidare ad ogni effetto nella loro carica sia la 
Procuradora del Comun general de Fascia, Elena Testor 
di Campitello, che tutti gl i altri 30 componenti del suo 
organo assembleare, vale a dire del Consei general, i 
quali sono stati eletti dalla popolazione fassana nella 
consultazione elettorale dello scorso 10 maggio 2015 e, 
in parte, sono stati nominati dai Consigli dei 7 Comuni 
di Fassa secondo quanto prevede lôarticolo 10 dello 
statuto del Comun general de Fascia approvato con la 
L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, dando atto che tutti i loro 
nomi sono indicati nellôelenco riportato in calce a 
questa deliberazione e che tutti posseggono i requisiti 
necessari per ricoprire le rispettive cariche, poiché non 
risulta che qualcuno di loro si trov i in una delle 
situazioni di non candidabilità, di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dalle norme di legge ricordate 
in premessa; 
 

2. di dare atto, pertanto, che il Consei general del Comun 
general de Fascia, che si insedia oggi, 2 luglio 2015, è 
composto dai 31 membri indicati nellôelenco in calce, 

1. de convalidèr a duc i efec te sia encèria sibie la 
Produradora del Comun general de Fascia, Elena 
Testor da Ciampedel, che duc chenc i etres 30 
comembres de sie òrghen de assemblea, più avisa del 
Consei general, de chi che na pèrt la é stata litèda 
diretamenter da la popolazion de Fascia te la litazions 
dai 10 de m® pass¨ del 2015 e nôautra p¯rt la ® stata 
nominèda dai Consees di 7 Comuns de Fascia aldò de 
chel che perveit lôart³col 10 del statut del Comun 
general de Fascia aproà co la L.P. dai 10 de firé del 
2010, n. 1, dajan at che duc si inomes i é scric jù  te  
la lingia enjontèda japede a chesta deliberazion e che 
duc chenc i à i requisic debesegn per corir sia 
enc¯ries, ajache lô® vegn½ fora che negun de ic lô® te 
na situazion de no poder se candidèr, de no poder 
vegnir lità o de no esser compatibol aldò de la normes 
de lege recordèdes dantfora; 
 

2. de dèr at, donca, che del Consei general del Comun 
general de Fascia, che l tol sù sia encèria anché ai 2 
de messèl del 2015, fèsc pèrt i 31 comembres scric te 



con riserva di specificare in seguito le singole cariche 
che una parte di loro andranno a ricoprire a seguito 
delle elezioni e delle nomine previste nei punti 
successivi dellôordine del giorno della prima seduta di 
questa sera del Consei general; 
 

3. di inviare una copia di questa deliberazione al Servizio 
Segreteria della Giunta ed Elettorale, al Progetto spe-
ciale per lôattuazione della Riforma Istituzionale ed al 
Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di 
Trento affinché adottino i provvedimenti successivi e 
conseguenti di loro competenza. 

 

la lingia japede, co la resserva de spezifichèr più inant 
la encèries che dotrei de ic i jirà a corir dò che sarà 
stat fat la litazions e la nomines pervedudes ti ponc 
che vegn d¸ de lôorden del d³ de la pruma sent¯da de 
insnet del Consei general; 
 

3. de ge manèr na copia de chesta deliberazion al Servije 
Secretariat de la Jonta e Litèl, al Projet spezièl per 
meter en esser la Reforma istituzionèla e al Servije 
Autonomìes locales de la Provinzia autonoma de Trent 
acioche i tole sù i provedimenc de sia competenza che 
vegn dò. 

 
Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli: 
Á ai sensi dellôart. 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 ï entro il periodo della sua 
pubblicazione allôalbo ï opposi-zione scritta e motivata al Consei de 
Procura, depositandola nellôUfficio di segreteria che ne rilascer¨ ricevuta; 

Á 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; 

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

Á ald¸ de lôart. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. apro¨ col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 

3/L, ogne sentadin pel fèr - dant che vae fora l temp de sia publicazion su 

lôalbo - oposizion scrita e motivèda al Consei de Procura e la consegnèr a 

lôOfize de canzelar³a, che l dar¨ n rezepis; 

Á chi che à n enteress e che é legitimé 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 notifich¯da o da canche i nô® 

stac metui en consaputa a duc i efec; 
Á 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. 

 

Á enveze che l recors al T.R.J.A., chi che à n enteress 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 nô¯ stac metui en 

consaputa a duc i efec. 

 

COMUN GENERAL DE FASCIA  

 
ELENCO DEI COMPONENTI / LISTA DI COMEMBRES  

DEL CONSEI GENERAL 
ALLA DATA DEL 2 LUGLIO 201 5  / AI 2 DE MESSÈL DEL 201 5  

 

 
 

COGNOME E NOME 

INOM DE FAMILIA E INOM 

PROVENIENZA E QUALIFICA 
DA OLACHE I VEGN E CALIFICA 

DATA DI NASCITA 
NASCIÙ/DA AI 

INDIRIZZO 
DIREZION 

 
 

   

1. TESTOR ELENA PROCURADORA da CAMPITELLO 20.07.1973 Str. Dolomites n. 82 

    

CAMPITELLO DI FASSA / CIAMPEDEL  
1. CAPOVILLA MANUEL 

 

2. CROCE EZIO 

 

3. LAZZER GIUSEPPE 

 

4. RASOM GIOVANNI 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

28.05.1974 

 

29.03.1957 

 

17.10.1964 

 

04.03.1972 

Str de Greva n. 41 Int. 2 

 

Piaz Veie n. 14 

 

Str. Dolomites n. 81  

 

Str. Dolomites, 36-Int. 6 

CANAZEI / CIANACEI  
1. AMPLATZ THOMAS 

 

2. FOSCO STEFANO 

 

3. GUGLIELMI LUCA 

 

4. IORI MATTEO 

 

5. PITSCHEIDER FRANCESCO 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

19.03.1979 

 

24.02.1966 

 

07.04.1990 

 

12.06.1992 

 

29.03.1962 

Strèda de Antermoa n. 

15 (Mazzin) 

Str. di tobié n. 12 

 

Str. de Cernadoi n .19 

 

Str. Franz Dantone n. 19 

 

Str. Dolomites n. 70 

MAZZIN / MAZIN 
1. DELUCA CARLO 

 

2. TOMMASELLO ELISA 
 

Consigliere nominato / Conseier nominà 

 

Consigliera nominata / Conseiera 

nominèda  

  

 

31.08.1957 

 

11.11.1990 

Str. de Col de Valantin n. 

58 

Str. don Valerio Valentini 

n. 86 



MOENA / MOENA 
1. FRANCESCHETTI RICCARDO 

 

2. DEVILLE MAURIZIO     

 

3. DELLANTONIO ALICE 

 

4. PICCOLIN MARIA 

 

5. VOLCAN FLAVIO 

 

6. ZANONER NICOLA 

 Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliera eletta / Conseiera litèda 

 

Consigliera eletta / Conseiera litèda 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

03.04.1967 

 

01.10.1963 

 

23.03.1990 

 

25.02.1956 

 

10.04.1963 

 

30.05.1971 

Str. Saslonch n. 49-Int. 3 

 

Str. de Valene n. 49 

 

Str. de Valene n. 30 

 

Str. de Ciajeole n. 4 int. 2 

 

Str. de Sort n. 83 

 

Str. de Prealon n. 34/A 

 

POZZA / POZA  
1. BERNARD CESARE 

 

2. DELUCA MARIO 

 

3. DETOMAS DINO 

 

4. FLORIAN GIULIO 

 

5. MICH ARMANDO 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

10.06.1973 

 

06.09.1961 

 

24.01.1966 

 

22.05.1970 

 

07.03.1969 

Str. de Ronch n. 1  

 

Str. de Col n. 7 

 

Troi de Vich n. 17 

 

Str. De Grave n. 14 

 

Str. Sèn Lorenz n. 10 

SORAGA / SORAGA 
1. DEGAUDENZ ROBERTO 

 

2. DE SIRENA GIANLUIGI 

 

3. PEDERIVA VALERIO 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà  

09.03.1975 

 

30.08.1959 

 

20.01.1983 

Via Fiamme Gialle n. 7 

(Predazzo) 

Piaz de Festil, 8-Int. 2  

 

Troi de Pala n. 6 Int. 2 

 

VIGO / VICH  
1. FALSER PATRIK  

 

2. FARINA MANUEL  

 
3. LASAGNA CELESTINO 

 
4. MAZZEL GIORGIO 

 
5. PEDERIVA MARINO 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà 

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere eletto / Conseier lità 

 

Consigliere nominato / Conseier nominà 

 

14.06.1988 

 

26.05.1972 

 

01.07.1950 

 

02.08.1960 

 

11.07.1974 

Str. de Valongia n. 1 

 

Str. de Coltura n. 1 

 

Str. de Col de mé n. 1 

 

Str. de Solinaa n. 5 

 

Str. de Molins n. 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
================ ============================== ========== =========  

SEGR/SM 

SERVER(Y)/ CONSEI GENERAL: DELIBERAZION N. 12-2015 ð Convalida lité  



 
Verbale letto, approvato e sottoscritto.  
Verbal let, aproà e sotscrit 

 
 
I L CONSIGLIERE DESIGNATO  I L PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
     L CONSEIER NOMINÀ   L PRESIDENT  DE LA SESCION   
    - F.to sr. Ezio Croce -       - F.to cav. Celestino Lasagna - 
 
 
 
 
  I L SEGRETARIO SUPPLENTE DEL C.G.F. 
 L SECRETÈR SUPLENT DEL C.G.F. 
  - F.to dr. Antonio Belmonte - 
 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
RELAZION DE PUBLICAZION  

 

Questa deliberazione viene pubblicata sullôalbo 
telematico del Comun general de Fascia il giorno 10 
LUGLIO  201 5 per 10 giorni consecutivi con/senza 
opposizioni. 

Chesta deliberazion la vegn publichèda su lôalbo 
telematich del Comun general de Fascia ai 10 de 
MESSÈL del 201 5 per 10 dis a dò a dò con/zenza 
oposizions. 

 
   
  I L SEGRETARIO SUPPLENTE /  L SECRETÈR SUPLENT 
  F.TO dr. Antonio Belmonte 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVI TÀ 
ESTREMES DE ESECUTIVITÀ  

 
Deliberazione non soggetta a controlli e perciò 
esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione 
sullôalbo telematico del Comun general de Fascia, 
vale a dire col giorno 21 LUGLIO 2015.  

Deliberazion no sotmetuda a controi e donca 
esecutiva dò da 10 dis da canche la é stata publi-
ch¯da su lôalbo telematich del Comun general de 
Fascia, più avisa coi 21 de MESSÈL del 201 5. 

 

 
 
 

Copia conforme allôoriginale, in carta libera per uso 
amministrativo. 

Copia valiva a lôoriginèl, sun papier zenza bol per 
doura aministrativa. 

 

VISTO /  SOTSCRIT: I L SEGRETARIO SUPPLENTE/  L SECRETÈR SUPLENT 
  - dr. Antonio Belmonte - 
Pozza di Fassa, 10 luglio 2015. 
Poza, ai 10 de messèl del 2015. 
 


