
 

COMUNE DI TRENTO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA 

 

N. 07 reg. delib. 

Verbale di deliberazione del Comitato ASUC N. 07 

OGGETTO: Nomina Segretario ASUC Villamontagna. 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di ottobre alle ore 20.30, presso la sede dell’Associazione 

Nazionale Alpini – sezione di Villamontagna al Rifugio Campel, 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 

MARCELLO DELLAI Membro  

ANDREA LUNELLI Membro 

STEFANO TOMASI Membro 

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

in oggetto: 

Deliberazione nr. 07 di data 22.10.2015 

OGGETTO: Nomina segretario ASUC Villamontagna 

IL COMITATO A.S.U.C. 

Premesso che, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina 

dell’amministrazione dei beni di uso civico), i cittadini maggiorenni residenti nel territorio della frazione di 

Villamontagna hanno scelto, mediante consultazione popolare svoltasi in data 24 novembre 2013, 

l’istituzione dell’amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC) situati nella frazione medesima e 

hanno contestualmente eletto i cinque membri del comitato che gestirà l’ASUC ; 

Preso atto che il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, entrato in vigore 

con d.p.p. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg., stabilisce che ciascun comitato acquisisca l’assistenza di un segretario, 

il quale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato, svolge le funzioni previste all’articolo 25 

del Regolamento, assume in termini complessivi la responsabilità di tutti gli adempimenti previsti dalle norme 

che disciplinano l’attività del comitato; 

Avendo individuato nel gennaio 2014, approvato con delibera dd. 27/01/2014 n.1, nel dott. Luca Moser 

persona idonea a ricoprire il ruolo di segretario cosi come sopra definito. 

Venuta a mancare allo stato la disponibilità del dott. Luca Moser a proseguire con l’incarico assunto nel 

gennaio 2014, per sopraggiunti impegni personali  

Ringraziando il dott. Luca Moser per l’impegno profuso e per la competenza apportata 



Avendo nello stesso tempo individuato nella dott.ssa avv. Elisa Molinari, residente a Povo in via alla Cascata 

56, persona idonea a ricoprire il ruolo di segretario così come sopra definito, sulla base di criteri che vanno 

dalla conoscenza del quadro normativo provinciale all’esperienza nell’ambito delle Istituzioni con ruoli di 

responsabilità politico-amministrativa, dalla competenza relativa alle esigenze di documentazione alla 

condivisione dei principi di sussidiarietà posti a fondamento dell’istituzione dell’ASUC; 

Acquisita la disponibilità della dott.ssa avv. Elisa Molinari a ricoprire il ruolo di segretario, sulla base della 

condivisione delle finalità per le quali è nata l’ASUC di Villamontagna; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati: 

D E L I B E R A 

1. Di incaricare la dott.ssa avv. Elisa Molinari, nata a Trento il 30.04.1974, Codice fiscale: MLN LSE 74D70 

L378A residente a Trento – frazione Povo, Via alla Cascata 56, in qualità di segretario dell’ASUC di 

Villamontagna; 

2. Di definire i termini di tale incarico in accordo con quanto previsto dal d.p.p. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg., 

recante il Regolamento di attuazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina 

dell’amministrazione dei beni di uso civico); 

3. Di stabilire che tale incarico sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti connessi. 

4. Di dare mandato al presidente di comunicare agli organi competenti ed interessati l’avvenuto 

avvicendamento del segretario e sbrigare tutte le pratiche necessarie per rendere operativo il ruolo del 

nuovo segretario. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                L’INCARICATO ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti               f.to Marcello Dellai 

 

Relazione di pubblicazione 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’albo della Circoscrizione dell’Argentario 

(temporaneamente reso disponibile per la pubblicazione dei documenti dell’ASUC di Villamontagna), situato 

a Villamontagna, 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   22/10/2015 

         L’INCARICATO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO 

                  f.to Marcello Dellai 

 

 

 



 

 

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) 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  22/10/2015 

         L’INCARICATO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO 

                  f.to Marcello Dellai 

 

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

Trento, li   22/10/2015 

         L’INCARICATO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO 

                  f.to Marcello Dellai 

 


