
Deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 30.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  mozione, ns. prot. 10265 dd. 21/11/2017, presentata dal Gruppo consiliare 

“Vivere Mezzocorona”, dal titolo: “mozione in merito alla gestione dei rifiuti e 
del riciclo”.  

 
 
L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore venti 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   

BACCA Monica   

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea x  

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado   

KERSCHBAUMER Corrado   

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio   

PATERNOSTER Luca   

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
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. 2 dell'ordine del giorno. 
  



Deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 30.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

OGGETTO:  n. 26 dd. 30.11.2017 
Mozione, ns. prot. 10265 dd. 21/11/2017, presentata dal Gruppo consiliare 
“Vivere Mezzocorona”, dal titolo: mozione in merito alla gestione dei 
rifiuti e del riciclo. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Avuta lettura della mozione prot. 10265 dd. 21.11.2017, presentata dal gruppo 
consiliare “Vivere Mezzocorona” in merito alla gestione dei rifiuti e del riciclo (allegato A); 

 
sentiti i vari interventi di cui al verbale di seduta e rilevato che a seguito della 

discussione si è concordato di approvare un testo di mozione modificato rispetto al testo 
originario (allegato B); 

 
vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
 
con voti favorevoli unanimi (17), espressi per alzata di mano, 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegata mozione presentata dal 

gruppo Vivere Mezzocorona, nella nuova stesura (allegato B) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione con la relativa modifica al testo 
concordato durante la discussione consiliare;  

 
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 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.  

 
 
  



Deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 30.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

 
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 05.12.2017 al 15.12.2017) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del 
periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 


