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COMUNE DI CONTA’ 
       VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31/2018 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
        

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta pubblica 
 

OGGETTO: Approvazione della proposta dello stemma e del gonfalone del Comune di Contà. 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di  DICEMBRE  alle ore 20:30 nella 
sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Terres, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini 
di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
Sono presenti i Signori:  

1. Zanon Fulvio    - Sindaco 
2. Dalpiaz Claudio   - Consigliere 
3. Dalpiaz Mattia 
4. Leonardi Marcella 
5. Iob Damiano 
6. Iob Giancarlo     
7. Iob Manuel 
8. Iob Valentino 
9. Martini Marco 
10. Rossi Eric 
11. Tolotti Albino 
12. Tolotti Valentina 

 
Assenti giustificati: Miclet Arnaldo, Odorizzi Luca e Zanon Sonia . 
Assenti ingiustificati:  
Assiste il segretario comunale Signor  Pichenstein dott. Paola 
 
PARERI ISTRUTTORI  ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della 
Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto 
richiamata. 
 
Contà, 27.12.2018                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                Pichenstein dott.ssa Paola 
    
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria comunale,  circa la 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Contà, 27.12.2018                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZANON FULVIO  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, previa 
designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina  nelle persone dei Consiglieri Iob Damiano e 
Iob Valentino. 

 
OGGETTO:  Approvazione della proposta dello stemma e del gonfalone del Comune di Contà. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la Legge Regionale 24 luglio 2015 n. 13, con la quale è stato istituito a far data dal 1 gennaio 2016, 
il Comune di Contà, mediante la fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres; 
 
Veduto l’articolo 7 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed in particolare 
i commi 1 e 2  “Il comune può avere un proprio gonfalone e uno stemma. Su proposta del comune il gonfalone e 
lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione e il facsimile dei 
medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I comuni , che all’entrata in vigore della legge 
regionale 21 ottobre 1963, n. 29, possedevano un proprio gonfalone e uno stemma , possono conservarli”; 
 
Dato atto che il Comune di Contà necessita di uno stemma e del relativo gonfalone; 
 
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 163 di data 9 ottobre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale veniva incaricato lo Studio di Progettazione Alvaro Periotto con sede in Madruzzo 
(TN), frazione Lasino, viale San Pietro 19, della ideazione e realizzazione grafica dello stemma e gonfalone del 
Comune di Contà; 
 
Atteso che il tecnico incaricato ha predisposto  delle proposte del nuovo stemma comunale valutate dalla Giunta 
comunale fra le quali sono state scelte due  proposte da sottoporre al Consiglio;  
 
Dato atto che in base alle indicazioni della Giunta comunale, il sig. Alvaro Periotto ha consegnato in data 8 
novembre 2018 al  prot. n. 4482 la relazione illustrativa e gli allegati grafici dello stemma del Comune di Contà 
(in triplice copia cartacea oltre alla copia digitale su CD), che si allega alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo ampio e articolato dibattito al quale si rimanda al verbale di seduta; 
 
Preannunciato dal Consigliere Rossi Eric il proprio voto contrario in considerazione del simbolo proposto nello 
stemma relativo alla Famiglia degli Spaur non peculiare alla popolazione del Contà; 
 
Attesa la propria competenza  ai sensi dell’articolo 49, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, nonché di regolarità contabile espresso da parte 
del Segretario comunale, quale responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla proposta di deliberazione in 
oggetto richiamata, ai sensi art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 
approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018 n. 2; 
 
Veduto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e Terres con 
delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015; 
 
Con voti favorevoli n. 10,  n. 1 contrario (Rossi Eric) e n. 1 astenuto (Iob Valentino), su n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano, votazione svoltasi con l’assistenza degli scrutatori designati ad 
inizio seduta, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta di stemma e relativo gonfalone del Comune di Contà come descritto 
nella Relazione illustrativa e allegati grafici predisposti dallo Studio di Progettazione Alvaro 
Periotto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 



 
2. di dare atto che la descrizione araldica dello stemma, la cui proposta grafica viene allegata, è la 

seguente: 
 
 
Blasonatura: 

 Partito diritto. 
 A destra bandato a quattro pezze in smalto blu alternate a smalti bianchi. A sinistra in smalto 

rosso. Caricato – in cuore – da testa crinita di leone rampante, strappata e stilizzata, linguata 
in rosso, con branche anteriori aperte tenenti due uguali coppe d’oro sovrapposte e tra loro 
specchiate. 

 Bordura in smalto nero. 
 
Corona: 

 Murale di Comune, stilizzata. 
 
Ornamenti: 

 A destra una fronda d’alloro incurvata e fogliata al naturale, a sinistra una fronda di quercia 
specchiata alla prima, fogliata al naturale, entrambe stilizzate e unite in basso da un nastro 
tricolorato dei colori nazionali, poggiato a cavallo ad invisibili steli e stilizzato. 

 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali provinciale al fine del 

proseguo dell’iter amministrativo per l’approvazione, ai sensi dell’art. 7 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione , per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183, 4° comma del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 
5. del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  
03.05.2018 n. 2; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 
alternativi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Zanon Fulvio         Pichenstein dott.ssa Paola 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Contà, 31 dicembre 2018           

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 100 - D.P.G.R. 27.2.1995  n. 4/L) 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia 
del presente verbale viene pubblicata all’albo telematico dal giorno  31 dicembre 2018 al 10 gennaio 2018  per 
dieci giorni consecutivi all’albo telematico. 
 
Contà,  31 dicembre 2018   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pichenstein dott.ssa Paola 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 
entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 100, secondo comma del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L 
 
Contà, 11 gennaio  2019        

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Pichenstein dott. ssaPaola 
 
 


