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COMUNE DI MEZZOCORONA  
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 

 del Consiglio Comunale 
 

Adunanza di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
 

OGGETTO:  approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 25 maggio 
2017. 

 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore diciassette nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 

 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica x  

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea   

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado x  

KERSCHBAUMER Corrado x  

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio x  

PATERNOSTER Luca x  

 
Assiste il V. Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO:  n. 16 dd. 26.07.2017 
Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del giorno 25 
maggio 2017. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Presa visione del verbale della seduta dd. 25 maggio 2017, recapitato ai singoli 
consiglieri unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio comunale; 

 
ritenuto di approvare lo stesso così come recapitato; 
 
con l'assistenza degli scrutatori sigg. Alfio Fiamozzi e Laura Toniolli; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
con voti favorevoli unanimi (12), espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare l’allegato verbale della seduta consiliare del 25 maggio 2017; 
 
2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 

dell’art. 79, 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199  
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi 
(dal 28/07/2017 al 07/08/2017) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del 
periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott.ssa Emma Longo 
 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 


