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Adunanza di seconda convocazione
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda per la legislatura 2020/2025.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di FEBBRAIO alle ore 17,00 presso la Sala
Sette Pievi della Comunità di Valle delle Giudicarie, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è
riunita l’Assemblea Generale.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Sono presenti i Signori:

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/02/2021
COMUNE

dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 183, comma 3°, del Codice degli
Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Tione di Trento, 26/02/2021
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(P = presente – AG = assente giustificato – AI = assente ingiustificato)
Nuovi Rappresentanti designati in seguito al turno elettorale generali dei Comuni dd. 20-21.09.2020 e ballottaggio dd. 04.10.2020

Punto n. 05 all’Ordine del Giorno;
Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Michelotti Tarcisio, in qualità di
RAPPRESENTANTE PIU’ANZIANO DI ETA’, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.
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Delibera dell’Assemblea generale n. 05 del 25/02/2021

(con il candidato Marchetti Giorgio quale unico astenuto);

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda per la legislatura 2020/2025.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla
proposta della presente deliberazione dal Segretario consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della
correttezza dell'azione amministrativa;

L'ASSEMBLEA GENERALE
Atteso che la seduta è ancora presieduta dal Rappresentante più anziano di età, Signor Michelotti Tarcisio,
come già precisato nei precedenti provvedimenti assunti in data odierna;
Ricordato che spetta all'Assemblea Generale eleggere il Presidente del Consorzio, come dispone l'art. 10 del
vigente Statuto, che testualmente si riporta: “Il Presidente viene eletto, con il voto della maggioranza assoluta dei
presenti ed a scrutinio segreto, dall'Assemblea Generale del Consorzio fra i membri del Consiglio Direttivo,
successivamente alla nomina di questo”;
Accertato che con propria precedente deliberazione n. 04 di data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è provveduto all’elezione dei Rappresentanti che compongono il Consiglio Direttivo del Consorzio;
Sentiti i seguenti interventi:
- Chiodega Mauro, Presidente della Vallata Alto Sarca (Rappresentante e Sindaco del Comune di Pelugo): propone, su
indicazioni preliminarmente condivise, la candidatura del Consigliere Marchetti Giorgio (Rappresentante e Sindaco del
Comune di Borgo Lares), ringraziando il Presidente uscente ing. Pederzolli Gianfranco;
- Marchetti Giorgio: ringrazia ed accetta la candidatura precisando che la sua presidenza sarà nel segno della
continuità e che con il Presidente uscente ing. Pederzolli Gianfranco, che parimenti ringrazia per il lavoro finora svolto,
ci sarà la massima collaborazione anche per la grande esperienza e la profonda conoscenza dell’ambito dei BIM, con
ottimi rapporti istituzionali sia locali che nazionali. Dichiara quindi che lo stesso sarà nominato Vice Presidente con
delega per Federbim Roma e sui temi ambientali, quali Parco Fluviale Sarca e MAB Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria di
cui il BIM Sarca Mincio Garda è Ente capofila;
- Pederzolli ing. Gianfranco (Presidente uscente e Rappresentante del Comune di Stenico): ringrazia per la stima
ricevuta ed espressa in modo esplicito e sentito dall’Assemblea, condividendo il merito del buon lavoro svolto e dei
risultati raggiunti con tutti gli Amministratori che lo hanno affiancato e con la struttura che li ha sostenuti e conferma la
propria disponibilità ad assumere la carica di Vice Presidente con le deleghe sopra precisate. Ricorda come il
Consorzio è sempre stato, ed auspica sarà ancora, un riferimento importante per i Comuni, che possono contare su
risorse importanti ed iniziative condivise. Sarà necessario vigilare ed essere presenti nell’imminente importantissima
riforma normativa per l’assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche (attualmente prorogate al 2024) prevista
mediante gara;
- Michelotti Tarcisio (Rappresentante del Comune di Drena e Presidente della Vallata Basso Sarca e Ledro uscente)
ringrazia e sottolinea l’ottimo lavoro svolto dal Presidente uscente ing. Pederzolli Gianfranco e conferma, in seguito
all’esperienza maturata come Amministratore consorziale, come sia sempre stato un Presidente intraprendente,
comunicativo e capace per cui esprime apprezzamento per la nomina, per la nuova legislatura 2020/2025, a Vice
Presidente dell’Ente;

Posta in votazione quindi, per alzata di mano, la proposta di eleggere quale Presidente del Consorzio il Signor
Marchetti Giorgio, la stessa è approvata con voti favorevoli n. 23, contrari nessuno ed astenuti n. 01 (Marchetti Giorgio)
su n. 24 presenti e votanti, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Presidente della seduta assistito dai due
scrutatori designati all'inizio dell’Assemblea;

DELIBERA
1. Di eleggere, per quanto esposto in premessa, il Signor Marchetti Giorgio, Rappresentante e Sindaco del
Comune di Borgo Lares (Vallata Alto Sarca), Presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero
Montano del Sarca Mincio Garda per la Provincia di Trento per la legislatura 2020/2025.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2
al fine di consentire al nuovo Presidente di entrare immediatamente nelle proprie funzioni.
3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-

ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R.
03.05.2018, n. 2 entro il termine del periodo di pubblicazione;
ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120
giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Presidente della seduta, prima di procedere, chiede se vi siano altri interventi o proposte di candidature alla
carica di Presidente;
Dato atto quindi che non vi sono altri interventi e che l’unica candidatura a Presidente del Consorzio proposta
all’Assemblea è quella del Signor Marchetti Giorgio, Rappresentante e Sindaco del Comune di Borgo Lares;
Accertato che il Signor Marchetti Giorgio è stato eletto nel Consiglio Direttivo con la citata precedente
deliberazione A.G. n. 04 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, e che nei confronti dello stesso non
risultano motivi di ineleggibilità od incompatibilità;
Sentita la proposta di procedere pertanto all’elezione del Presidente mediante votazione palese, per alzata di
mano, ritenendo ingiustificata la votazione a scrutinio segreto;
Condivisa all’unanimità tale proposta con votazione favorevole ed espressa per alzata di mano dai presenti
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