
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 18 

del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente del 
02.04.2019. 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TREDICI del mese di MAGGIO, alle ore 20.30 

nella sala riunioni della sede del Comune di Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Sig.: 

 

Assenti i Sig.: 

Pellegrini Enrico – Sindaco Faoro Giuliana 

Alberti Roberta Scarazzini Franco 

Cantonati Massimo  Viviani Ezio 

Chiappani Nicola  

Chiappani Paola  

Collini Bruna  

Dallavalle Federico  

Dorna Paolo  

Dorna Riccardo  

Pedretti Cristian  
Scarazzini Franco  

Simoni Claudia  

Valentini Alberto  

 

 

Assiste il Segretario comunale Masè dott.ssa Elsa. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini geom. Enrico, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in 

merito all’oggetto suindicato. Sono stati nominati in apertura di seduta in qualità di 

scrutatori i Sig.ri Pedretti Cristian e Chiappani Paola e designato alla firma del verbale la 

Sig.a Collini Bruna. 



OGGETTO: Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente del 02.04.2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che il verbale della seduta del 02.04.2019 redatto dal segretario comunale 
Masè Dott.ssa Elsa, è stato recapitato al domicilio dei singoli Consiglieri e pertanto può darsi 
per letto. 
 

Rilevato come in merito allo stesso non vengono effettuate osservazioni. 
 
 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con 
L.R.03.05.2018, n. 2. 

 
Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari nessuno ed astenuti 

nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio dei due 
consiglieri designati scrutatori; 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto in premessa e senza integrazioni, il verbale della seduta 
precedente del 02.04.2019, comprendente gli atti deliberativi progressivamente assunti 
e numerati dal n. 6 al n. 16 ritenendo gli stessi conformi a quanto deliberato da questo 
Consiglio Comunale. 

 
2. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 183, comma 5 del Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di 
pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al 
T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte 
di chi abbia un interesse concreto ed attuale.  

 

-  - 

 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
 
 
    

 

Alla presente deliberazione sono uniti: 

 pareri rilasciati ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e s.m.; 

 certificazione di pubblicazione. 

Il Sindaco Il Segretario comunale Il Consigliere designato 
Pellegrini Enrico Masè dott.ssa Elsa Collini Bruna 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 
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