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OGGETTO: Approvazione del verbale 
della seduta di data 27.02.2019. 
 
Delibera n. 4 d.d. 30.04.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che ogni Consigliere ha 
ricevuto al proprio domicilio il verbale della 
seduta del Consiglio comunale di data 27 
febbraio 2019 e che pertanto si dà lo stesso 
per letto; 

 
 Ritenuto di procedere alla 
approvazione del verbale citato; 
 

Visto l’allegato parere favorevole 
espresso dal Segretario comunale a termini 
di legge; 
 

Visto il Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 
n. 2. 
 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 
1 (Paolo Dantone), e contrari n. 0, espressi 
per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri 
presenti. 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il verbale della seduta del 
Consiglio comunale di data 27 febbraio 
2019 (verbali di deliberazione dal n. 1 al 
n. 3). 

 

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 
30.11.1992, n. 23, che avverso il 
presente provvedimento è ammesso: 

 

a) Opposizione alla Giunta comunale 
entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 183 c.5 del Codice 
degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 
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.A.R. 
entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 

SE TRATA: Aproazion del verbal de la 
sentèda dai 27.02.2019 
 
Deliberazion n. 4 dai 30.04.2019 
 

L CONSEI DE COMUN 
 
 Dit dantfora che ogne Conseier l’à 
ciapà a cèsa l verbal de la sentèda de 
Consei de Comun dai 27 de firé del 2019 e 
donca vegn cherdù l medem sie stat let;  
 
 
          Cherdù de aproèr donca l verbal 
recordà de sora;  
 
 Vedù l parer a favor dat jù dal 
Secretèr de Comun  aldò de lege e chiò 
enjontà;  
 

 Vedù l Codesc di Enc Locai del la 
Region del Trentin Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2. 
 
 

Con n. 12 stimes a favor, n. 1          
che no l’é stat dat jù (Paolo Dantone) e n. 0 
de contra palesèdes con man uzèda dai n. 
13 Conseieres che à tout pèrt. 
 

DELIBEREA 
 

1. De aproèr l verbal de la sentèda del 
Consei de Comun dai 27 de firé del 
2019 (verbai de deliberazion dal n. 1 al 
n. 3). 

  
2. De dèr at, aldò de l’articol 4 de la L.P. 

dai 30.11.1992, n. 23 che contra chesta 
deliberazion l’é ametù: 

 
a) Oposizion a la jonta de Comun dant 

che sie fora l trat de temp de la 
publicazion, aldò de l’artìcol 183 c. 5 
del Codesc di Enc Locai de la Region 
Autonoma Trentin Sudtirol aproà co 
la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2. 

 

b) 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; 

c) Recors giurisdizionèl al T.A.R. dant 
che sie fora 60 dis aldò de l’art. 29 
del D.Lgs. dai 02.07.2010, n. 104. 

 


