
 

 

 

 
COMUNE DI BRENTONICO 

Provincia di Trento 
___ 
 

Verbale di deliberazione N. 45 del 15-07-2015 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:   PRESENTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEL DOCUMENTO CONTENENTE 

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO e DI LEGISLATURA 2015/2020.- 

DISCUSSIONE ed APPROVAZIONE.-  

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addi QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella Sede Municipale, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 
pubblica, con l’intervento dei Signori: 

 
  

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

ASTOLFI ALESSANDRA x   BENDETTI FRANCESCO x   
BRUNORI FRANCO  x  CALISSONI SIGFRIDO x   
CANALI QUINTO x   CAZZANELLI RENATA x   
DOSSI ENRICO x   MANZANA ILARIA x   
MAZZURANA FABIO x   MOZZI SILVIA x   
PASSERINI FILIPPO x   PERENZONI CHRISTIAN x   
RAFFAELLI MASSIMO x   SIMONETTI ROBERTO x   
TARDIVO MARIANO x   TOGNI MORENO x   
TONOLLI IVANO x   TONOLLI SANDRO  x  

 
 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale MERLI dott. GIORGIO. 
 
Il sig. CALISSONI SIGFRIDO, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto 
suindicato. 
 
In conformità delle disposizioni di cui all’art. 14 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti 

favorevoli n. 13, astenuti gli interessati, sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg.ri Bendetti 

Francesco e Dossi Enrico. 

 

 

COPIA 
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-  Delibera di Consiglio n° 45 del 15-07-2015 - 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO e DI LEGISLATURA 2015/2020.- 

DISCUSSIONE ed APPROVAZIONE.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che: 

- In data 10 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni elettorali per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

- Con precedenti deliberazioni n. 27 e n. 28 di data 29.05.2015, 

dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto alla convalida 

rispettivamente del Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere 

comunale; 

- Il nuovo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 

42 dd. 20.10.2009, prevede all’art. 23 che il Sindaco, entro 60 giorni 

dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 

durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le 

linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della 

Comunità e che il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di 

tale documento non prima di 15 giorni dall’invio della proposta ai 

Consiglieri; 

- Il documento programmatico è stato esaminato favorevolmente dalla 

Giunta comunale e quindi consegnato in data 30.06.2015 a tutti i 

Consiglieri comunali; 

Vista la comunicazione effettuata dal Sindaco 

relativamente alle seguenti nomine ad Assessore Comunale: 

 

COGNOME e NOME - ASSESSORE COMPETENZA 

ASTOLFI ALESSANDRA Lavori Pubblici, Viabilità, Ambiente ed Energie rinnovabili 

CANALI QUINTO Cultura, Istruzione e collaborazione per le iniziative 

sovracomunali 

MANZANA ILARIA Politiche socio-assistenziali e sanitarie, Pari opportunità, 

Partecipazione, Associazioni e Politiche giovanili 

TOGNI  MORENO Sport, Turismo, Agricoltura e foreste 

 

Sentito l’intervento del Sindaco, sig. Perenzoni 

Christian, il quale ha comunicato al Consiglio la proposta contenente gli 

indirizzi generali di governo, dando lettura ed illustrazione del 

documento programmatico (che forma parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione); 

 Dopo discussione di cui al verbale di seduta, con 

richiesta di delucidazioni e chiarimenti da parte di vari consiglieri 

comunali, nonchè la dichiarazione di voto di astensione formulata dal 

consigliere sig. Raffaelli Massimo; 

Ritenuto pertanto di approvare il documento contenente 

le linee programmatiche di mandato e di legislatura, come presentato ed 

illustrato dal Sindaco; 
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Visto il parere favorevole allegato alla presente ai 

sensi dell’art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L espresso dal: 

 Segretario comunale – MERLI dott. GIORGIO - di data 07.07.2015 - in 

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Preso atto che non necessita acquisire il parere di 

regolarità contabile di cui all’art. 81, comma 1, del DPReg. 1° febbraio 

2005, n. 3/L e ss.mm., essendo esso ininfluente in riferimento alle 

disposizioni in materia di contabilità e di procedura di spesa; 

Vista la L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificata con 

Legge Regionale 23.10.1998, n. 10; 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni 

approvato con D.P.Reg. n. 3/L di data 01.02.2005; 

Visto il T.U. sulla composizione ed elezione degli 

organi delle Amministrazioni Comunali approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2005, n. 1/L modificato dal DPReg. 1° luglio 2008, n. 5/L; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 

(sigg.ri Cazzanelli Renata, Dossi Enrico, Mozzi Silvia, Raffaelli Massimo 

e Simonetti Roberto), su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi 

per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare gli indirizzi generali di governo come proposti dal 

Sindaco sig. Perenzoni Christian, contenuti nel documento 

programmatico allegato al presente verbale e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
 

2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione 

avvenuta ai sensi dell’art. 79 - comma 3 - dell’Ordinamento dei 

Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L; 

 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, 
n. 23 e succ. modifiche, che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 

 opposizione al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta 

comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

6, comma 7 – dello Statuto comunale vigente; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.- 

 

 

* * * 
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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

 

Brentonico, lì 07.07.2015.- 
 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: PRESENTAZIONE DA 

PARTE DEL SINDACO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE LINEE 

PROGRAMMATICHE DI MANDATO e DI LEGISLATURA 2015/2020.- 

DISCUSSIONE ed APPROVAZIONE.- 

 

 

 

 

 

a) SEGRETARIO COMUNALE 
Regolarità tecnico-amministrativa. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é 
regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Merli dott. Giorgio  
 

 
 
 

b) SERVIZIO di RAGIONERIA 
Regolarità contabile. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile.- 

PARERE     /// 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

          /// 

PARERE 

 art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.- 



_________________ 

- pagina 5 - 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CALISSONI Sigfrido                    f.to MERLI dott. Giorgio 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 100, primo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  D.P.G.R. 27.2.1995, N. 4/L) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 22-07-2015 
al giorno 01-08-2015 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 
Brentonico lì  22.07.2015.- 

     Il Segretario comunale 
   f.to MERLI dott. Giorgio 
  
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Brentonico lì  22.07.2015.- 

   Il Segretario comunale 
       MERLI dott. Giorgio 
 


