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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18/2018 
del Consiglio Comunale 

 
 
 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
Oggetto: Approvazione verbale della seduta del Consiglio comunale di data 17 aprile 2018. 

 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Presenti i Signori: ASSENTI 
 

    giust. ingiust 
1 LINARDI VALERIO    
2 COSER ELENA    
3 COSER ENRICO    
4 DALLAPIAZZA MIRKO    
5 IANES GIORGIO    
6 LORETO SALVATORE    
7 NINZ ELISA    
8 TAMANINI LUISA    
9 BONICIOLLI MARCO    

10 COSER MAURIZIO    
11 FRIZ ANDREA    
12 ROMEO SERENA    
 
 
 
Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il Sig. Linardi Valerio nella sua qualità di Presidente del Consiglio invita i presenti alla trattazione 
dell’oggetto suindicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto e considerato il verbale di seduta della riunione del Consiglio comunale tenutasi in data 17 
aprile 2018, nel testo distribuito a ciascun Consigliere in concomitanza alla convocazione del 
Consiglio comunale. 

Preso atto che conformemente a quanto deliberato dal segretario comunale sono state 
pubblicate n. 17 deliberazioni estratte dal verbale della seduta dal progressivo n. 1 al n. 17. 

In assenza di interventi sul punto e avendo il Consiglio comunale trovato il verbale rispondente 
nei risultati delle votazioni e nei dispositivi, alla discussione svoltasi in aula. 

Dato atto che il Presidente propone dunque di passare all’approvazione del verbale. 
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 185 della Legge Regionale 3 

maggio 2018 nr. 2, reso dal Segretario comunale, così come allegato “allegato A” alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale, in quanto non si necessita dell’acquisizione del parere di 
regolarità contabile; 

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), astenuti n. 2 (Coser Enrico, Romeo Serena), contrari n. 0 (zero) 
su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per quanto in premessa, il verbale di seduta di data 17 aprile 2018 così come 

consegnato ai consiglieri e depositato in atti; 
2. di dare atto che dal suddetto verbale di seduta sono state espresse e pubblicate n. 17 

deliberazioni e precisamente dal progressivo n. 1 al n. 17 e durante la pubblicazione delle 
stesse non sono stati presentati reclami né osservazioni; 

3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai 
sensi dell’art.183 comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 37 della LP 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

183, comma 5, della L.R 2 del 03.05.2018, da parte di chi abbia interesse concreto ed 
attuale. 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. 02.07.2010 n. 104. 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm. 
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Allegato A 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali 
possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e vista la 
normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, 
si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica dell’atto dando atto che tale proposta di deliberazione 
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, come richiesto dagli artt. 185-187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 
nr. 2 
 
 
Addì, 30 novembre 2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    dott. Paolo Chiarenza 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Valerio Linardi     dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, 
dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla 
scadenza del termine di pubblicazione. 
  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Addì, 20 dicembre 2018 
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