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DELIBERAZIONE NR. 84 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta dell’ 8 giugno 2018. 

 

 

L'anno Duemiladiciotto addì 29 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede 

consorziale di Trento, Piazza Centa, 13,  previa l'osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo. 

 

All'appello risultano:        

 

PRETI DONATO Presidente PRESENTE 

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE 

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE 

ABRAM EMANUELA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE 

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE 

BOSIN MARIA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE 

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE 

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il cav. Donato Preti, nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 
 Preso atto che il verbale della seduta in oggetto è stato consegnato a tutti i consiglieri 

e conseguentemente può venire dato per letto; 

 Vista la L. 27/12/1953 n. 959 e successive modificazioni; 

 Visto lo Statuto consorziale; 

 Visto il vigente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni; 

 Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 

come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 A voti espressi in forma palese per alzata di mano, all’unanimità 

 
 

 
 

DELIBERA 

 
 

1. di approvare il verbale della seduta consiliare del 08.06.2018, il cui testo in allegato 

costituisce parte integrante del presente atto deliberativo; 

2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta; 

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L; 

- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. 

alternativamente: 

a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, 

istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 

1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) 

della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 

b. ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

  



 

IL PRESIDENTE 

Cav. Donato Preti 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr. 1, dal 4.07.2018 

 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Direttore consorziale sulla regolarità amministrativa di 

competenza. 

 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il 14.07.2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

 

Trento, 14.07.2018 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


