
COPIA 
 
Delibera n. 72 del 13/09/2007 
 

 
OGGETTO: Riadozione nuovo statuto Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” 
 

Il Relatore: 
 
premesso che con deliberazione n.39 del 08/06/2007 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

procedeva all’adozione nuovo statuto Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner”, così come 
disposto dalla normativa vigente. 

Dato atto che con lettera del 14/06/2007 si procedeva ad inviare lo stesso al comune di Folgaria 
per l’espressione del parere di competenza. 

Visto che con lettera del 22/06/2007 si procedeva ad inviare lo stesso al Servizio politiche sociali 
e abitative della Provincia Autonoma di Trento così come disposto dalla circolare del 03/05/2007 
prot.n. 5536/S144/AGR/agr. 

Accertato che con lettera del 29/08/2007 la Regione Trentino Alto Adige ha effettuato delle 
osservazioni in merito allo statuto approvato. 

Ritenuto di recepire le osservazioni proposte dalla Regione. 
Visto il nuovo statuto rielaborato alla luce delle osservazioni sopra evidenziate, che allegato alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. 
Ritenuto il sopra citato schema conforme alla nuova figura giuridica dell’A.P.S.P.,  pienamente 

rispondente alle attuali e future esigenze aziendali e alle volontà dell’Ente, nonché rispondente al 
quadro normativo esistente. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Condivisa la premessa e la proposta del relatore; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.1937 del 

21/12/1995.  
Vista la L.R. 26/08/1988 n.20 “Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza”. 
Vista in generale la L.R. 01/08/1996 n. 3 “Nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza”. 
Vista la L.R. 23/10/1998 n.10, art.18 e art.19, c.26,27,28,29 “Nuovo ordinamento dei comuni 

della Regione Trentino Alto Adige” 
Vista la L.R. n. 7/2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.” 
Visti i seguenti regolamenti regionali: 
a) Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 

dd. 12.04.2006; 
b) Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 

132 dd. 12.04.2006 
c) Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e 

alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 
17.10.2006; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario, in merito alla legittimità dell'atto, ai sensi dell’art.18 
della L.R. n.20/88. 

 
con voti favorevoli unanimi e palesi. 



 
 

DELIBERA 
 

1) Di riadottare il nuovo statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” che 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di trasmettere copia del nuovo statuto alla Regione Trentino Alto-Adige per la sua definitiva 

approvazione. 
 

4) Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da 
parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.26 della L.R. 01/08/1996 
n. 3, e s.m. ed integrazioni. 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art.30 

della L.R. n.3/96. 
 

6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993 nr.13, che avverso alla presente 
deliberazione è ammessa opposizione al Consiglio di Amministrazione dell'Ente - ex art.31 
comma 2 della L.R. 01.08.1996 nr.3 - entro il termine del periodo di pubblicazione, nonché 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971 nr.1199 entro 
120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art.2 lett. b) della 06.12.1971 nr.1034 
entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
 


