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COMUNE DI ISERA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11/2011
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:
GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI CAUSSE DE LA SELLE: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno DUEM1LAUNDICI, addì 27 del mese di APRILE alle ore 18.00 nella sala delle riunioni,
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il
Consiglio comunale.
Presenti i Signori:
Rigotti Enrica
Nicolodi Franco
Angiari Claudio
Resina Federico
Schonsberg Franco
Bai ter Marco
Baratter Mario
Brunelli Roberto
Cossali Mario
Giordani Antonella
Luzzi Armando
Marzadro Stefano
Sciasela Giovanna
Spagnolli Sergio
Zuani Tomas

- Sindaco
- Vicesindaco
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ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE ZANIBONI DOTT. PAOLO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
posto al n. 3 dell'ordine del giorno.
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DELIBERA N. 11/2011 DI DATA 27.04.2011
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OGGETTO:
GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI CAUSSE DE LA SELLE: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
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L'Assessore Angiari illustra le proposte precisando come da circa 20 anni la squadra di tamburello
di Causse de La Selle si incontra con la squadra di Patene, frazione del Comune di Isera.
Le frazioni di Palone e di Causse de La Selle sono simili nella struttura, nelle dimensioni e nella storia.
Dagli anni ottanta, ogni due anni c'è stato lo scambio reciproco di visite e di incontri per cementare i
rapporti e si è verifìcato come i temi di comune interesse siano diversi, quali:
- la viticoltura e il vino: Causse de La Selle, assieme a tutta la comunità di Pie Saint Loup, sta portando
avanti una riflessione sull'enologia, stanno lavorando per ridurre la quantità a favore di qualità
certifìcabili; anche questo comune, a fine ottocento, ha vissuto la devastante presenza della fìlossera;
- nella comunità di Pie Saint Loup si sta affrontando il tema della nuova urbanizzazione tra la richiesta
di espansione da pane di privati e agenzie e la volontà di conservare il territorio agricolo;
- il Comune di Causse de La Selle fa parte di una comunità di comuni, quella appunto di Pie Saint Loup,
si potrebbe pensare ad un confronto con la neonata comunità di valle.
Sulla base delle esperienze già fatte e dei comuni intenti che si stanno perseguendo, si propone il
gemellaggio con il paese di Causse de La Selle.
Tutto ciò premesso e sentito l'ampio dibattito che ha confermato la bontà della proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa visione del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L dal responsabile dell'istruttoria Segretario comunale per la regolarità tecnicoamministrativa, in relazione alle sue competenze;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa di gemellaggio con il paese di Causse de La Selle, facente parte della
comunità di Pie Saint Loup;
2. di autorizzare il Sindaco a presentare istanza di finanziamento all'apposito ufficio per l'Integrazione
Europea e gli aiuti umanitari della Regione autonoma Trentino Alto Adige;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con separata votazione unanime:
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi Ì seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett.b) della L.06.12.1971 n.1034
entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199
entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L da parte di chi
abbia interesse concreto ed attuale.

i:l<Anagi-afs2'-Anagrafe2'' Word\consigho 2011 ''.gemellaggio caasse de la selle-dslc 201 ì.doc

COMUNE DI ISERA
PROVINCIA DI TRENTO

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,
1

IL SINDACO
dott.ssa Enrica Rigotti

IL SEGF TARIO
doti. Paok Zaniboni
^r-

€,

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì 28.04.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Zaniboni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale il giorno 28.04.2011
per rimanervi fino a tutto il 08.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Paolo Zaniboni

La presente deliberazione è eseguibile
in data 27.04.2011

