
 

COMUNE DI TRENTO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA 

 

 

N. 11 reg. delib. 

Verbale di deliberazione della realizzazione dell’Albo dell’ASUC di Villamontagna N. 11 

OGGETTO: Approvazione della realizzazione dell’Albo dell’ASUC di Villamontagna. 

L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di aprile alle ore 20.30, presso la sala della Canonica 

di Villamontagna, in Via San Fabiano 29, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si 

è riunito il Comitato dell’ASUC di Villamontagna nelle persone dei signori componenti: 

PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente 

FABIO DECARLI Membro 

ANDREA LUNELLI Membro 

Assenti: MARCELLO DELLAI, STEFANO TOMASI. 

Assiste alla seduta il dott. Luca Moser, in qualità di segretario dell’ASUC. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame 

l’argomento in oggetto: 

Deliberazione nr. 10 di data 01.04.2014 

OGGETTO: Approvazione Realizzazione Albo ASUC Villamontagna. 

IL COMITATO A.S.U.C. 

Premesso che per garantire l’adeguata pubblicità degli atti propri dell’attività dell’ASUC è necessario 

che l’ASUC medesima si doti di un proprio Albo; 

Fatto presente che l’Albo costituisce un elemento fondamentale di comunicazione tra l’ASUC e la 

comunità frazionale di riferimento; 

Considerato che, a partire dalla costituzione dell’ASUC di Villamontagna fino alla data odierna 

l’ASUC medesima, in attesa della realizzazione di un proprio Albo, ha potuto utilizzare l’Albo della 

Circoscrizione dell’Argentario situato a Villamontagna; 

Preso atto che i membri del comitato si sono volontariamente attivati per realizzare un Albo che, 

per la sua conformazione e per la sua collocazione, ben si presta a garantire il rispetto degli obblighi 

di pubblicità di numerosi atti dell’ASUC, nonché la comunicazione alla comunità frazionale di 

manifestazioni e iniziative promosse dall’ASUC medesima; 



Ritenuta l’opera, realizzata in piazza dei Predaroi, pregevole dal punto di vista estetico e 

perfettamente funzionale in ordine agli scopi per i quali è stata prevista, 

con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati: 

D E L I B E R A 

1. di stabilire che il manufatto realizzato a titolo volontario dai membri del comitato in piazza dei 

Predaroi costituisca dalla data odierna l’Albo dell’ASUC di Villamontagna; 

2. di impegnare i membri del comitato a garantire la conservazione e il corretto utilizzo dell’Albo, 

segnalando alle Autorità di vigilanza competenti eventuali usi inappropriati o manomissioni; 

3. di concedere eventuali spazi temporanei sull’Albo ad altre realtà organizzate della comunità 

frazionale solo previa deliberazione del comitato o, in caso di urgenza, di decisione del 

Presidente soggetta a ratifica nella prima riunione utile del comitato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti                  f.to dott. Luca Moser 

 

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI 

ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO 

CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Regolamento 

di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Parere reso dal Segretario. 

Trento, 01.04.2014        IL SEGRETARIO 

       F.TO dott. Luca Moser 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 

sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, 

come richiesto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato 

con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006. 



Parere reso dal Segretario. 

Trento, 01.04.2014       IL SEGRETARIO 

       F.to dott. Luca Moser 

Avverso la presente delibera sono ammessi: 

_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 

3/L; 

_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

dell’allegato 1) del 

D.Lgs. 104/2010; 

_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

1199/1971. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti              f.to dott. Luca Moser 

 

Relazione di pubblicazione 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo dell’ASUC di Villamontagna, situato a 

Villamontagna in piazza dei Predaroi, per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 26, 2°comma, d.p.p. 6 aprile 

2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6). 

Trento, li 01.04.2014 

IL SEGRETARIO 

         f.to dott. Luca Moser 

 

Certificato di esecutività 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo della 

Circoscrizione dell’Argentario (temporaneamente reso disponibile per la pubblicazione dei 

documenti dell’ASUC di Villamontagna), situato in Piazza dei Predaroi a Villamontagna senza 

riportare denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 

________________________, ai sensi dell’art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, 

regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6. 

� La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. 

 



Trento, li 01.04.2014 

IL SEGRETARIO 

           dott. Luca Moser  

 

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

Trento, li 01.04.2014 

IL SEGRETARIO 

             dott. Luca Moser 

 


