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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 26 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Interrogazione dd. 23/03/2017 relativa alla 
conferma dei costi sostenuti dal Comune di 
Terragnolo per realizzazione del corso di primo 
livello per il recupero/ripristino/ricostruzione dei 
muri a secco svolto nel mese di maggio 2016 e 
richiesta in merito alla possibilità che questo tipo di 
corso (di primo livello) possa essere realizzato 
nuovamente a cadenza annuale da parte di questa 
Amministrazione. 
 

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di agosto 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 X  

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere X  

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

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..7 dell’ordine del giorno. 
 



 

DELIBERAZIONE N. 26 DD. 2 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: Interrogazione dd. 23/03/2017 relativa alla conferma dei costi 

sostenuti dal Comune di Terragnolo per realizzazione del corso di 
primo livello per il recupero/ripristino/ricostruzione dei muri a secco 
svolto nel mese di maggio 2016 e richiesta in merito alla possibilità 
che questo tipo di corso (di primo livello) possa essere realizzato 
nuovamente a cadenza annuale da parte di questa 
Amministrazione. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Consigliere Stedile Francesco dà lettura dell’interrogazione del Gruppo 
Misto di data 23/03/2017 avente ad oggetto “Conferma dei costi sostenuti dal 
Comune di Terragnolo per realizzazione del corso di primo livello per il 
recupero/ripristino/ricostruzione dei muri a secco svolto nel mese di maggio 
2016 e richiesta in merito alla possibilità che questo tipo di corso (di primo 
livello) possa essere realizzato nuovamente a cadenza annuale da parte di 
questa Amministrazione”. 

Il Sindaco dà lettura della risposta della Giunta comunale. 

L’interrogante si dichiara soddisfatto. 

 
******* 

 



 

 
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 11/08/2017 al 
21/08/2017 
 
Terragnolo li, 11/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 11/08/2017 
 

 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 

 

  

 


