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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 27.12.2018, ORE 18,00 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18,00, nella sala consiliare del 
Municipio di Cavalese, Via F.lli Bronzetti n. 2, a seguito di regolari avvisi recapitati a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Maria Elena GIANMOENA                           PRESIDENTE 
Silvano WELPONER           SINDACO 
Silvano SEBER                                        ASSESSORE 
Paolo GILMOZZI                                           ASSESSORE 
Ornella VANZO                                             ASSESSORE           
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE                                              
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Franco CHIODI           CONSIGLIERE 
Alessandro ZORZI                                       CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI                                             CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA               CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI                                CONSIGLIERE 
Bruna DALPALU’                                         CONSIGLIERE 
Franco CORSO                                            CONSIGLIERE  
 
Sono assenti i Signori:  
 
Giuseppina VANZO                                      ASSESSORE   - presente dal n. 2 O.d.G. 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE - presente dal n. 2 O.d.G. 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale Mauro GIRARDI. 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Maria Elena GIANMOENA, nella sua qualità di 
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta, per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Designazione scrutatori. 
 

2. Mozione dei Conss. Pontrelli, Corso e Dalpalù in tema di assicurazione ai vigili del fuoco 
volontari e di indennizzo ai rispettivi datori di lavoro, nonché ai vigili lavoratori autonomi, nel 
caso di interventi di emergenza.  

 
 

3. Approvazione della convenzione intercomunale per la gestione associata e coordinata del 
Servizio di Polizia Municipale - 2019/2023, tra i Comuni di Cavalese, Carano, Capriana, 
Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Varena e Valfloriana. 



2 

 

4. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune 
di  Cavalese.                  

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Designazione scrutatori. 

 
Preliminarmente, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio comunale, i 

Consiglieri Bruna DALPALU’ e Mario RIZZOLI vengono designati scrutatori per la presente seduta 

consiliare. Si astengono gli interessati. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

OGGETTO: Mozione dei Conss. Pontrelli, Corso e Dalpalù in tema di assicurazione ai vigili del 
fuoco volontari e di indennizzo ai rispettivi datori di lavoro, nonché ai vigili lavoratori 
autonomi, nel caso di interventi di emergenza.  

 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura della mozione riportata nel seguito. 
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Entrano in aula il Cons. Luca VANZO e l’Ass. Giuseppina VANZO (Presenti n. 18 Consiglieri). 
 
Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Franco CORSO. 
 
Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la mozione 
nel testo agli atti consiliari, modificato come convenuto in sede di discussione. 
La mozione viene approvata come segue. 
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OGGETTO: Mozione dei Conss. Pontrelli, Corso e Dalpalù in tema di assicurazione ai vigili del 

fuoco volontari e di indennizzo ai rispettivi datori di lavoro, nonché ai vigili lavoratori 

autonomi, nel caso di interventi di emergenza. Approvazione con modifiche. 

 
 

Deliberazione n. 34 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che i Conss. Beppe Pontrelli, Franco Corso e Bruna Dalpalù hanno proposto una mozione 
in tema di assicurazione ai vigili del fuoco volontari e di indennizzo ai rispettivi datori di lavoro, nonché 
ai vigili lavoratori autonomi, nel caso di interventi di emergenza, ecc., acquisita agli atti al n. 
15688/Prot., d.d. 19.12.2018. 
 
Sentita la lettura della stessa. 
 
Visto l'art. 18 dello Statuto comunale. 
 
Visti gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento del Consiglio comunale. 
 
Ritenuto di approvare la mozione, peraltro con le modifiche riportate nel dispositivo del presente 
provvedimento, su cui hanno concordato gli stessi firmatari. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R.03.05.2018, n. 2. 
 
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 18, contrari n. = , su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 
18 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori, 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare la mozione dei Conss. Pontrelli, Corso e Dalpalù in tema di assicurazione ai vigili 
del fuoco volontari e di indennizzo ai rispettivi datori di lavoro, nonché ai vigili lavoratori 
autonomi, nel caso di interventi di emergenza, acquisita al protocollo il 19.12.2018, al n. 
15688, con le seguenti modificazioni:  
a) dopo la parola “PROPONGONO”, viene stralciato tutto il primo inciso, che inizia con le 

parole “di provvedereI.” e si conclude con le parole “I..i fondi necessari.”; 
b) nell’ultimo inciso, che inizia con le parole “Da ultimoI.” e si conclude con le parole “I. di 

protezione civile.”, tra le parole “di istituire” e le parole “un tavolo”, vengono inserite le 
parole “previo confronto con il Comandante distrettuale ed il Comandante locale dei Vigili 
del Fuoco Volontari”. 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, 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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Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 
2.7.2010, n. 104. 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

OGGETTO: Approvazione della convenzione intercomunale per la gestione associata e 
coordinata del Servizio di Polizia Municipale - 2019/2023, tra i Comuni di Cavalese, Carano, 
Capriana, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Varena e Valfloriana. 
 
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons.  Mario RIZZOLI; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Franco CORSO 
 
Al termine della discussione, la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo agli atti consiliari, che viene approvata come segue. 
 
 
OGGETTO:  Approvazione della convenzione intercomunale per la gestione associata e 

coordinata del Servizio di Polizia Municipale - 2019/2023, tra i Comuni di 
Cavalese, Carano, Capriana, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Varena e 
Valfloriana. 

  
Deliberazione n. 35 
 
Si premette:  
 
Alcune amministrazioni comunali della valle di Fiemme hanno avviato fino dal 2003, con Cavalese 
capofila, la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Municipale intercomunale. 
 
In particolare, da ultimo, con convenzione n. 854/Rep. atti priv. del Comune di Cavalese, sottoscritta il 
24.02.2014, il servizio intercomunale in gestione associata e coordinata è stato svolto, sempre con 
Cavalese in qualità di capofila, tra i Comuni di Cavalese, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, 
Panchià, Tesero e Varena. Detta convenzione è in scadenza al 31.12.2018. 
 
Le amministrazioni comunali suddette, con eccezione di Tesero e Panchià, hanno manifestato 
l’intendimento di proseguire lo svolgimento del servizio in gestione associata, con capofila Cavalese, 
mediante stipula di nuova convenzione. I Comuni di Tesero e Panchià intendono invece partecipare 
ad altra gestione associata, precisamente quella comprendente anche Predazzo e Ziano di Fiemme. 
Parallelamente le amministrazioni comunali di Capriana e di Valfloriana hanno chiesto di aderire alla 
gestione associata ricomprendente Cavalese e gli altri Comuni suindicati. 
 
L’esperienza acquisita in tutti questi anni ha dimostrato che la gestione associata e coordinata 
intercomunale ha consentito il rafforzamento e la diffusione del servizio sul territorio, con maggiore 
capacità di controllo dello stesso, maggiore sicurezza per i cittadini, maggiore grado di 
specializzazione ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, maggiore qualità del 
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servizio, maggiore preparazione del personale, maggiori possibilità di reciproca sostituzione tra i 
dipendenti e quindi maggiore efficienza ed efficacia ed  economie di scala.  
 
A cura degli Uffici di questo Comune, individuato quale Ente capofila, è stato predisposto, anche a 
seguito dei propedeutici incontri svolti tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, il testo 
della convenzione, per il periodo 2019-2023, che si sottopone ora all’approvazione del Consiglio. 
 
Si tratta, in particolare di assolvere in gestione associata ai compiti previsti dall’art. 2 della L.P. 
02.11.1993, n. 28 e ss.mm. “Norme in materia di polizia locale”, nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
Lege 07.03.1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e della L.R. 
19.07.1992, n. 5 “Norme sull’ordinamento della polizia municipale”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra. 
 
Condivise le motivazioni illustrate in premessa. 
 
Visto in proposito lo schema di convenzione intercomunale per la gestione associata e coordinata del 
Servizio di Polizia Municipale - 2019/2023. 
 
Vista la Legge 07.03.1986, n. 65. 
 
Vista la L.R. 19.07.1992, n. 5. 
 
Viste la Legge 07.03.1986. 
 
Vista la L.P. 02.11.1993, n. 28. 
 
Vista la L.P. 27.06.2005, n. 8. 
 
Visti gli art. 35 e 49, comma 3, lett. e) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
di cui all’art. 185 del Codice medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di 
regolarità tecnica). 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 18, contrari n. =, su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 
18 votanti e n. = astenuti , il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori,  
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di disporre, per i motivi in premessa esposti, lo svolgimento in gestione associata e coordinata tra i 

Comuni di Cavalese, Carano, Capriana, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Varena e Valfloriana 
(con Cavalese in qualità di capofila) il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale - 2019/2023; 

 
2. di stabilire che il servizio stesso sarà svolto mediante apposita convenzione, ex art. 35 del Codice 

degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.03.05.2018, n. 2, 
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secondo lo schema che si approva e si unisce alla presente deliberazione, a formarne parte 
integrante e sostanziale, autorizzando il legale rappresentante del Comune alla sua sottoscrizione; 

 
3. di stabilire che le spese che il Comune dovrà sostenere in qualità di capofila, nonché le entrate 

derivanti dalla partecipazione pro-quota degli altri Comuni, saranno impegnate e, rispettivamente, 
accertate, a carico del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento, fino alla scadenza della 
convenzione. 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 
183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;  
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di 
incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante 
ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal 
Comune di  Cavalese.                  
  
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons.  Franco CORSO; 
SINDACO Silvano WELPONER; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI. 
 
Al termine della discussione, la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo agli atti consiliari, che viene approvata come segue. 
 
 
OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal 
Comune di Cavalese.  
 
Deliberazione n. 36 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art.18 della L.P. 10.02.2005, n.1, dispone in ordine alle società partecipate dalla 
Provincia. In particolare, la Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l’attività delle società di 
capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario. A tal 
fine la Giunta Provinciale definisce una organizzazione interna per la gestione coordinata delle 
partecipazioni ed approva linee strategiche di gruppo, orientate ad assicurare le sinergie operative, 
svolgimento compiti e coordinamento degli statuti e delle attività per il perseguimento degli obiettivi 
strategici. 
 
Preso atto che il comma 1 bis del citato art. 18 stabilisce che è compito della Giunta Provinciale 
definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento 
degli obblighi di informazione previsti dall’art.15 del D. Lgs. 19.08.2016, n.175 (Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica). 
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Considerato che il comma 3 bis del medesimo art. 18 autorizza la Giunta Provinciale ad effettuare o 
promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, 
comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti e alienazioni di azioni o di 
quote di società di capitali e che il successivo comma 3 bis 1 stabilisce  che la Provincia provvede con 
atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie 
partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adotta il programma di razionalizzazione societaria, 
entro il 31 dicembre dell’anno di adozione dell’atto triennale o del suo aggiornamento nei casi 
espressamente previsti dalla norma. 
 
Visto l’art. 7, commi 10 e 11 della L.P. 29.12 2016, n. 19, recante le modifiche alla legge provinciale 
che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti 
strumentali e ai servizi pubblici, che ha stabilito tra l’altro che la Provincia e gli enti locali debbano 
procedere annualmente alla razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, a partire dal 
2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 
 
Rilevato che il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. ii. recante “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, in attuazione al piano di “revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui 
all’art.24 della stessa disposizione normativa, prevede che gi enti locali, a partire dal 2018, debbano 
provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 
direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione, con le 
modalità ed i tempi previsti dall’art. 20. 
 
Acclarato che, anche per effetto della norma da ultimo citata, il Comune di Cavalese è tenuto ad 
adottare specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con 
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della ricognizione straordinaria 
approvata nel 2017 (deliberazione consiliare n. 15, d.d. 28.09.2017) e delle decisioni assunte 
dall’Amministrazione. 
  
Vista l’allegata ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2017, predisposte 
prendendo a riferimento anche le indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate il 23 novembre 
2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e dato atto che all’atto di 
ricognizione sono allegate le schede di rilevazione dei dati delle società partecipate redatte avendo a 
riferimento il modello appositamente pubblicato dallo stesso ministero.   

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 17.12.2018, agli atti sub. n. 15645/Prot. d.d. 
18.12.2018. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018, n.2. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dall’art. 185 del 
Codice medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica). 
 
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 17, contrari n. =, su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 
17 votanti e n.1 astenuti (Cons. Bruna Dalaplù), il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza degli scrutatori,  
 

D E L I B E RA 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, l’allegata ricognizione ordinaria delle partecipazioni 
societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di Cavalese, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, 
della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24, comma 4 della L.P. n. 27/2010 ed art. 20 del D. Lgs. n. 
175/2016 e ss.mm. nel testo che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
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2. di dare atto che la ricognizione di cui sopra, predisposta in conformità alle indicazioni impartite in 

data 23.11.2018 dal M.E.F. con le linee guida “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 
art. 20 D.Lgs. n.175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. 
n.90/2014”, comprende altresì le schede di rilevazione compilate avendo quale riferimento il 
modello predisposto dallo stesso M.E.F.; 
 

3. di dare atto che per le ragioni indicate nella ricognizione tutte le partecipazioni in essere vengono 
mantenute, in particolare: 

A) partecipazioni dirette: 

• Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa; 

• Informatica Trentina - S.p.a.; 

• Trentino Riscossioni - S.p.a.; 

• Trentino Trasporti Esercizio - S.p.a.; 

• Fiemme Servizi - S.p.a.; 

• Funivie Alpe Cermis - S.p.a; 

• Bioenergia Fiemme - S.p.a.; 

• Primiero Energia - S.p.a.; 

• S.A.G.I.S. - S.r.l.. 

• Azienda per il Turismo della Valle.di Fiemme - S.c.a.r.l. 
 

B) partecipazione indiretta: 

• Centro Servizi Condivisi - Società Consortile a r.l.; 

• Trentino Riscossioni - S.p.a. 
 

4. di incaricare gli uffici a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento: 

• inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le  linee 
guida adottate recanti la “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. 
n.175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014”, 
fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei 
Conti); 

• trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l’esito della ricognizione alla Struttura di 
monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l’applicativo 
“Partecipazioni” del portale del Tesoro; 

• trasmettendo copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale “ConTe”; 

• dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune; 

• pubblicando il presente documento in “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli 
obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.. 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 
183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;  
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, 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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Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di 
incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante 
ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Autorizzato dalla Presidente, il Cons. Franco CORSO dà lettura del documento con cui annuncia di 
rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. Il documento viene riportato nel 
seguito. 
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Intervengono: 
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PRESIDENTE Maria Elena Gianmoena; 
Cons. Franco CORSO. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Ultimata la trattazione degli argomenti la PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA dichiara chiusa la 

seduta alle ore 19,00. 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to   - Maria Elena GIANMOENA -                                         F.to     - Mauro GIRARDI - 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Come previsto dall’art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale si richiama espressamente la 

registrazione audio-video della seduta, su supporto digitale adeguato a garantirne la conservazione 

nel tempo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.   

Il presente verbale è soggetto ad approvazione del Consiglio comunale, con le modalità previste 
dall’art. 41 del regolamento del Consiglio comunale. 

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to   - Maria Elena GIANMOENA -                                         F.to       - Mauro GIRARDI -     

 

 

 

 

 

Approvato, senza osservazioni, nella seduta consiliare del 17.01.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- F.to Dott. Mauro Girardi -  

 

 


