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OGGETTO: 
Presa d’atto del verbale redatto in data 5 luglio 2016 dalla Commissione per la scelta 
dell’opera d’arte da realizzare per l’abbellimento della Scuola Primaria di Nogaredo, 
identificata catastalmente dalla p.ed. 269 sub 3 e nomina vincitore. 

 
L’anno duemilasedici, addì sei del mese di luglio, alle ore 
15.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

Presenti i Signori: 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – I comma –  deL DPReg. 

1 febbraio 2005, n. 3/L.) 
 

Il sottoscritto Vice Segretario 
Comunale attesta che copia del 
presente atto viene pubblicata il giorno  
8 luglio 2016 all’Albo Telematico 
ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

 Assenti  Addì, 8 luglio 2016 

 Giust. Ingiust.  Il Vice Segretario Comunale  
F.to Marianna dott.ssa Garniga 

1. BONFANTI Fulvio Sindaco     

2. MANICA Elisabetta Vicesindaco     

3. SALVADORI Lina  Assessore     

(Art. 81 del DPReg. 1.2.2005, n. 3/L) 
 

Vista la proposta di deliberazione e la 
relativa documentazione, si esprime 
parere favorevole: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico -  
amministrativa  
Lì, 5 luglio 2016 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to Marianna dott.ssa Garniga 

 
 
 

 

4. SCERBO Alberto Assessore X  
    

 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Broseghini Paolo. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bonfanti 
Fulvio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

   
 

 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DD. 6 LUGLIO 2016.- 
OGGETTO: Presa d’atto del verbale redatto in data 5 luglio 2016 dalla Commissione per la scelta 

dell’opera d’arte da realizzare per l’abbellimento della Scuola Primaria di Nogaredo, 
identificata catastalmente dalla p.ed. 269 sub 3 e nomina vincitore. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 31 di data 6 aprile 2016, con la quale è stata 
nominata la Commissione per la scelta dell’opera d’arte da realizzare per l’abbellimento della 
Scuola Primaria di Nogaredo, identificata catastalmente dalla p.ed. 269 sub 3, nella seguente 
composizione: 
- dott. Alberto Scerbo, Assessore alla Cultura del Comune di Nogaredo; 
- arch. Gianluca Perottoni, tecnico esterno progettista dell’opera edile; 
- arch. Sandro Flaim, membro esperto designato dalla Soprintendenza beni architettonici della 

PAT; 
- sig. Pierluigi Negriolli, membro esperto designato in rappresentanza delle associazioni artistiche 

maggiormente rappresentative a livello provinciale; 
- dott.ssa Marianna Garniga, Vice Segretario Comunale con funzioni di segretario verbalizzante 

della commissione; 
 
Atteso che con giuntale n. 44 dd. 27 aprile 2016 è stato approvato bando di concorso per la 

realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento della nuova Scuola Primaria di Nogaredo 
identificata catastalmente dalla p.ed. 269 sub 3 C.C. Nogaredo, composto da n. 21 articoli; 

 
Rilevato che il bando dd. 13 maggio 2016, prot. n. 2407 è stato pubblicato all’albo telematico in 

data 13 maggio 2016 fino al 30 giugno 2016 e sul sito del Comune di Nogaredo; 
 
Accertato che entro il termine utile previsto dal bando 30 giugno 2016 sono pervenute n. 17 plichi 

contenenti gli elaborati ed in data 5 luglio 2016 la Commissione si è riunita per l’apertura delle buste e 
da quanto riportato nel verbale di pari data ha proclamato vincitore l’opera presentata dal sig. Pelizzi 
Gianluca di Parma; 

 
Ritenuto quindi utile ed opportuno prendere atto del predetto risultato; 
 
Visto il parere favorevole formulato allo scopo in data 5 luglio 2016 dal Vice Segretario 

comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L; 

 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
 
 
1. di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa, del verbale redatto dalla Commissione per 

la scelta dell’opera d’arte da realizzare per l’abbellimento della Scuola Primaria di Nogaredo, 
identificata catastalmente dalla p.ed. 269 sub 3, in data 5 luglio 2016; 
 

2. di nominare pertanto vincitrice del bando di concorso l’opera presentata dal sig. Pelizzi 
Gianluca di Parma; 

 
3. di dare atto che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la presente 



deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 – 
IV comma – del DPReg. 1° febbraio 2005, n 3/L; 
 

4. di dare infine evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso al presente 
provvedimento sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 – 

comma 5 - del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato con DPReg. 3 aprile 2013, n. 25; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della 

legge 6.12.1971, n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.- 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
F.to Bonfanti Fulvio 

 

 

 F.to Broseghini dott. Paolo 

 

 

Copia conforme all’originale (1) 

Lì,  

 

IL VICE SEGRETARIO 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell’art. 79 - secondo comma - del DPReg. 1 febbraio 2005  
n° 3/L. 

Lì, 8 luglio 2016 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marianna dott.ssa Garniga 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è: 

 dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79 - IV comma – del DPReg. 1 febbraio 2005 n° 3/L. 
 

 esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 
F.to Broseghini dott. Paolo 
 

 
 

 
(1) Depennare se non ricorre il caso 


