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Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui
agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a
prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 32 dd. 10.08.2015.

delibera

OGGETTO: Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare durante il mandato amministrativo.

1. di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il
mandato amministrativo come proposte dal Sindaco neo eletto dott. Ugo Grisenti, di cui all’allegato
documento programmatorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
***

Premesso
la proposta di deliberazione inerente l’approvazione delle linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa del Segretario Generale;

2. di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Leg. 2 luglio 2010
n. 104;
c) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199;

IL CONSIGLIO COMUNALE
C32-2015
Viste le consiliari n. 16 e nr. 17 di data 28.5.2015, di convalida degli eletti, rispettivamente, alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale;
Dato atto che l’art. 26, comma 2, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e s.m. prevede che “Il consiglio comunale
discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo eletto”;
Ricordato che l’art. 4, comma 1, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e s.m. rinvia allo Statuto comunale per
quanto riguarda la fissazione del termine entro il quale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
Visto l’art. 43 dello Statuto comunale che recita:
Art. 43 – Linee programmatiche
1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 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, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche
dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di tale documento non prima di 15 giorni
dall’invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco,
della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze
emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la
realizzazione da parte del Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente
ne dispone l’adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa
l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.
Dato atto che la proposta contenente le linee programmatiche è stata inviata ai consiglieri comunali nei
termini previsti dalla Satuto;
Sentito l’intervento del Sindaco neo eletto dott. Ugo Grisenti, il quale illustra al Consiglio la proposta
contenente gli indirizzi generali di governo, dando lettura del documento programmatico;
Esauritosi il dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta sul punto;
Su conforme invito del Presidente;
Con voti favorevoli 12, astenuti 6, su 18 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi mediante
alzata di mano, ed accertati, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente designati, dal Presidente della
seduta, che ne proclama l’esito;

