
DELIBERAZIONE  CONSILIARE  N.  1/1  DEL
14.2.2019

ASSENTI: KOSTNER, MOSER E RAMUS

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE
VERBALE  DELLA  SEDUTA
CONSILIARE DEL 21.12.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  verbale  della  seduta  consiliare  del
21.12.2018,  così  come  predisposto  dal
Segretario comunale dott. Luca Zanon;

Dato lo stesso per letto in quanto consegnato in
copia ai Consiglieri comunali;

Ritenuto  di  dover  provvedere  all’approvazione
del  medesimo  con  le  modifiche  proposte  dal
Consigliere  Cristina  Donei,  e  degli  atti  ivi
richiamati, ritenendoli conformi alla discussione e
agli esiti delle votazioni;

Acquisito  preventivamente  il  parere  favorevole
sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla
regolarità  tecnica,  espresso  dal  Segretario
generale, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige  (CEL)  approvato  con  L.R.  03  maggio
2018,  n.  2,  e  ritenuto  di  non  dover  acquisire
ulteriori pareri;

Con voti favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

1. Di  approvare,  per  quanto  esposto  in
premessa, il verbale della seduta consiliare
del  giorno  21.12.2018  con  le  modifiche
proposte, e gli atti deliberativi dal n. 35/7 al
n. 37/7 nel testo che, allegato alla presente,
ne forma parte integrante e sostanziale.

A norma dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il
presente provvedimento è possibile presentare:
a)  opposizione  alla  Giunta  comunale  nel  corso  della
pubblicazione ai  sensi  dell’art.  183 – 5 co.  -  del  Codice
degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma  Trentino  Alto
Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
b)  ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.  entro  60  giorni,  ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.
c)  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971,
n° 1199.

DELIBERAZION DEL CONSEI  DE COMUN N.  1/1
DAI 14.2.2019

NO TOL PÈRT: KOSTNER, MOSER E RAMUS

SE TRATA: EJAM ED APROAZION DEL VERBAL
DE LA SCONTRÈDA DE CONSEI DAI
21.12.2018.

L CONSEI DE COMUN

Vedù  l  verbal  de  la  scontrèda  de  consei  dai
21.12.2018, descheche l’é stat metù jù dal Secretèr
de comun dr Luca Zanon; 

Conscidrà l medemo let jù, ajache na copia la ge é
stata fata aer ai Conseieres de comun;

Ritegnù de cogner jir inant co l’aproazion del medemo
coi mudamenc proponec dal conseier Cristina Donei,
e  di  documenc  che  l’é  ite,  ajache  i  é  aldò  de  la
discuscion e di éjic de la votazion; 

Tout sù dantfora l  parer a favor su la proponeta de
deliberazion en cont de regolarità tecnica dat jù dal
Secretèr de comun, aldò de l’art. 185 del Codesc di
Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol
(CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2, e
dezidù de no cogner tor sù etres pareres;

Con 12 stimes a una, sun 12 conseieres che à tout
pèrt e che à lità;

DELIBEREA

1. De aproèr, per la rejons dites dantfora, l verbal de
la  scontrèda  de  consei  dai  21.12.2018  coi
mudament proponec, e i ac de deliberazion dal n.
35/7  al  n.  37/7,  descheche  l  vegn  enjontà  te
chesta deliberazion desche sia pèrt en dut e per
dut. 

A norma de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 contra chest
provediment se pel portèr dant:
a) oposizion a la Jonta de Comun dant che sie fora l temp de sia
publicazion aldò de l’art. 183 – 5. co. del Codesc di Enc Locai de
la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai
3 de mé del 2018, n. 2;
b) recors giurisdizionèl al T.R.G.A. dant da 60 dis, aldò de l'art.
29 del D.Lgs. dai 2.7.2010 n. 104.
c) recors straordenèr al President de la Republica dant che sie
fora 120 dis aldò de l'art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199.
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