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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 52 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Relazione della Giunta sullo stato di attuazione dei 
programmi. 
 
 

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere X  

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..5 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 52 DD. 21 DICEMBRE 2016 
 
 
OGGETTO: Relazione della Giunta sullo stato di attuazione dei programmi. 
 
 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 20 del T.U.LL.R.R. sull’Ordinamento 
contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato 
con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 4/L, la Giunta Comunale relaziona periodicamente 
al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. 

Sentito l’intervento del Sindaco che dà lettura delle attività intraprese dalla 
Giunta Comunale nel corso del 2016, sia per le spese di investimento che per 
quelle relative alla gestione ordinaria come risultanti dalla documentazione in 
atti; 

Il Consigliere Folgarait Massimo chiede informazioni circa la progettazione 
del sentiero S. Nicolò-Fontanelle e richiama inoltre le iniziative per il recupero 
della Forra del Lupo, ritenendo ingiustificate le spese sostenute dal Comune per 
tale sito poiché nelle attività di promozione non è mai citato il Comune di 
Terragnolo sul quale ricade l’intero percorso dell’opera della Grande Guerra; 
Chiede inoltre che i Consiglieri siano informati circa le iniziative o manifestazioni 
di interesse generale promosse dall’Amministrazione Comunale; 

Il Consigliere Diener Gianluca chiede notizie circa il progetto welfare km0, 
mentre il Consigliere Gerola Danilo rileva la partecipazione irrituale agli incontri 
per tale progetto ma anche in altre occasioni di soggetti non istituzionali e che 
non possono pertanto rappresentare l’Amministrazione; 

Il Consigliere Diener Gianluca chiede informazioni circa la manifestazione 
tenutasi la scorsa estate sulle tradizioni cimbre di Terragnolo e sottolinea poi 
che l’elenco delle attività fornito dal Sindaco richiama molteplici attività a 
carattere storico e culturale, ma non rileva nuove iniziative e soprattutto non ci 
sono progetti in atto; Le Frazioni richiedono interventi, ma manca la 
progettualità per risolvere i problemi e soddisfare le necessità delle Frazioni. 

Il Sindaco non condivide quanto affermato dal Consigliere Diener Gianluca. 

Gerola afferma di essere fortemente preoccupato per la spesa corrente nei 
prossimi anni stante la riduzione dei trasferimenti provinciali, l’obbligo di 
restituzione alla PAT delle somme anticipate per l’estinzione dei mutui e 
l’obbligo di riduzione delle spese correnti, a livello di ambito associativo, come 
previsto dalla nuove norme in materia di finanza locale. 

 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 30/12/2016 al 
09/01/2017 
 
Terragnolo li, 30/12/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 30/12/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


