
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 29 di data: 27.11.2019

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: convenzione per il PGZ Valle del Chiese “Per un futuro migliore”: approvazione della

proroga.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette  del mese di novembre ad ore 20.30 nella
sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Con-
siglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente Francesco Giacomolli
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Stefania Giacometti  - vicesindaco Narciso Marini
Ersilia Ghezzi- assessore Claudio Cortella
Stefano Poletti - assessore
Matteo Zanetti

Marino Cosi
Ugo Bonomini

Loretta Cavalli Riccardo Giovanelli
Lara Gelmini Giusi Tonini

Assenti:Luca Butchiewietz, Adriano Malcotti

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato.



Delibera n. 29 del 27.11.2019

Oggetto: convenzione per il PGZ Valle del Chiese “Per un futuro migliore”: approvazione 
della proroga.

Il consiglio comunale

PREMESSO che i comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone, Pieve di
Bono-Prezzo e Sella Giudicarie e alcune associazioni e enti del territorio hanno costituito nel mag-
gio 2007 il Piano giovani di zona della Valle del Chiese, quale mezzo per attuare un complesso inte-
grato di interventi a favore del mondo giovanile in una zona omogenea per cultura, tradizione, strut-
tura geografica, insediativa e produttiva;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta dai Comuni coinvolti al rep. 901/AP dd. 6.04.2011 con la
quale gli stessi si impegnavano a porre in essere azioni a favore del mondo giovanile ed alla sensibi-
lizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa cate-
goria di cittadini e le successive di cui al rep. 1033/2014 e rep. 1265/2016, in scadenza il prossimo
31 dicembre 2019;

DATO ATTO che il Comune di Storo fin dall'inizio della gestione unitaria ha svolto il ruolo di Co-
mune capofila del progetto, con assunzione di tutti i compiti individuati dalle “Linee guida per i pia-
ni giovani di zona e di ambito” approvate di volta in volta dalla Giunta provinciale e che lo stesso,
con lettera prot. 11597 dd. 30.10.2019 inviata ai Comuni convenzionati, si è reso disponibile a con-
tinuare a svolgere tale ruolo anche per il prossimo Piano giovani;

RITENUTO pertanto di prorogare la convenzione in essere alle medesime condizioni e pattuizioni
ivi contenute per il tempo necessario alla gestione/rendicontazione del prossimo Piano giovani anno
2020 con decorrenza 1.01.2020 e visto a tal proposito lo schema di convenzione, allegato e parte in-
tegrante della presente;

DATO ATTO che si procederà alla sottoscrizione del contratto solo dopo che tutti i comuni aderenti
avranno approvato la proroga;

RICHIAMATI i nuovi  Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, approvati dalla
Giunta provinciale con delibera n. 1929 dd. 12.10.2018;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere la presente deliberazione da parte del Consiglio co-
munale ai sensi dell'art. 49 lettera e) del Codice degli Enti locali;

RITENUTO necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’urgenza di dar
corso alla sottoscrizione del contratto;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto
dall’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige appro-
vato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm.;

VISTO il CEL (Codice degli Enti locali) approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Zanetti



delibera

1. Di approvare la proroga della convenzione, già repertorio del Comune di Storo n.1265/ap dd.
29.11.2016 tra i Comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone, Pieve di Bo-
no-Prezzo e Sella Giudicarie per la realizzazione del “Piano giovani di zona della Valle del Chiese”
per l'anno 2020, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte inte-
grante e sostanziale;

2.- Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente solo
dopo che tutti i comuni aderenti al progetto avranno deliberato la proroga;

3. Di dare atto che competente alla sottoscrizione è il Sindaco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto co-
munale.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma del-
l’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
LR 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6, per i motivi espo-
sti in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Angelo Rasi) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Zanetti
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