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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 
del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica. 
 

 

OGGETTO:  Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente del 29 aprile 2019. 
 

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 20.38 nella sala 

riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

 

 
Assente 

I Signori risultano: Presente 
Giu. Ing. 

Povinelli rag. Arturo – Sindaco X   

Beltrami Cesare X   

Collini Michela X   

Collini Thomas X   

Maestri Monica X   

Maestri Richard X   

Maturi Serafina X   

Nella prof.ssa Edda X   

Nella Giuditta X   

Povinelli Rudi X   

Tisi Diego  X  

Valerio Mauro X   

 

 

 

 Assiste il Segretario della Gestione Associata, Lochner dott.ssa Paola. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente del 29 aprile 2019. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Dato atto che il verbale della seduta del 29 aprile 2019, redatto dalla Dott.ssa Paola Lochner, è stato 
regolarmente depositato agli atti nonché recapitato mediante posta elettronica ai singoli consiglieri e 
pertanto può darsi per letto. 
 
Rilevato come in merito allo stesso non vengano sollevate osservazioni. 
 
Ciò premesso. 
 

Vista la L.R. 03/05/2018, n. 2 ed in particolare l’art. 137 comma 2. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario della 
Gestione Associata, in relazione alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2, costituente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, precisando che la natura dell’atto non richiede il parere di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli n. dieci, contrari n. zero, astenuti n. uno (Povinelli Rudi), su n. undici Consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente, con 
l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta; 
 

d e l i b e r a 
 

1) Di approvare, per quanto in premessa e senza integrazioni, il verbale della seduta precedente del 
29 aprile 2019, comprendente gli atti deliberativi progressivamente assunti e numerati dal n. 07 al 
n. 13, ritenendo lo stesso conforme a quanto deliberato da questo Consiglio Comunale. 

 
1) Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi 

dell’art. 183 della L.R. 03/05/2018, n. 2. 
 

2) Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di 
pubblicazione (art. 183 della L.R. 03/05/2018, n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale 
di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 
 

 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO                           IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA 
                   Povinelli rag. Arturo                                         Lochner dott.ssa Paola 
 
                   (firmato digitalmente)                                        (firmato digitalmente) 
 
 
Alla presente deliberazione sono uniti: 

− pareri in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile; 

− attestazione pubblicazione. 

− al termine della pubblicazione, l’attestazione di esecutività. 

 






