
 

                                                                                                              Originale 

COMUNE DI CLOZ 
Provincia di Trento 

 

 

                         VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40 

                                            del Consiglio  Comunale 
 

 Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica-URGENTE 

OGGETTO: Modifica composizione  Commissione nominata per la valutazione delle proposte di 

compravendita e permuta terreni e fabbricati.  
 

L’anno duemilasedici           addì   ventinove  

del mese di  luglio                  alle ore    20,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i Signori: 

1. FLORETTA Natale 
2. FRANCH Lorenzo  
3. PERSEU Arianna 
4. TURRI Aaron 
5. FRANCH Diego  
6. RIZZI Dino 
7. FLORETTA Raffaele 
8. ANGELI Silvana  
9. RAUZI Ivan 
10. Rizzi Beatrice 
11. Zuech Luigi 
 
Assenti i Signori: Cescolini Martina 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Marco Fondriest 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – del TULLRROC approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente verbale 
viene   pubblicata   il    giorno: 
 

                       03.08.2016 
 

all’ albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi  

 
 Il Segretario Comunale  
Marco Fondriest 

 
 

 

Pareri Istruttori ai sensi art.81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 N.3/L. 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 
Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 29.07.2016 

                       Il Segretario Comunale   

                                                                                                                       Marco Fondriest 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 29.07.2016 

                         Il Segretario Comunale   

                                                                                                                                Marco Fondriest 

 

 



 

OGGETTO: Modifica composizione  Commissione nominata per la valutazione delle proposte di 

compravendita e permuta terreni e fabbricati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 - Premesso che al Comune di Cloz pervengono richieste di permuta e compravendita di 

terreni e fabbricati; 

 

-Rilevato che le stesse debbano essere sottoposte all’esame del Consiglio comunale- Organo 

deputato per deliberare in merito; 

 

- Visto che per questo allo scopo con deliberazione consiliare n.32, dd.19.06.2015- 

esecutiva, è stata nominata specifica Commissione formata da membri interni ed esterni al 

Consiglio comunale e  così formata : 

- Sindaco pro tempore del Comune di Cloz (Presidente), 

- Franch Diego (rappresentante Gruppo Maggioranza), 

- Franch Lorenzo (rappresentante Gruppo Minoranza), 

- Coraiola Matteo (custode forestale), 

- P.I. Bott Antonio (tecnico); 

 

Considerato che successivamente alla nomina è emersa la necessità di modificare la 

Commissione stessa; 

 

Rilevato che l’integrazione sia finalizzata in prima istanza, all’inserimento in Commissione 

del Custode Forestale di ambito Prevedel Sabrina, in sostituzione del Custode Forestale Coraiola 

Matteo; 

 

Visto inoltre che il  “Gruppo di Minoranza” ha comunicato di voler sostituire il proprio 

rappresentante – Consigliere Franch Lorenzo, con il Consigliere neoeletto Rauzi Ivan (pure 

rappresentante del Gruppo stesso); 

 

Ritenuto il tutto regolare e quindi approvabile; 

 

- Visto che il Segretario comunale ha reso i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa; 

 

- Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 
 

 - Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L; 
 

 - Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 

  

D E L I B E R A 

1) Di modificare  la composizione della Commissione comunale per la valutazione delle proposte 

di compravendita e permuta di terreni, sostituendo  il custode forestale Coraiola Matteo con il 

nuovo custode di ambito Prevedel Sabrina e sostituendo il rappresentante del Gruppo di 

minoranza –  Consigliere Franch Lorenzo, con il Consigliere neoeletto Rauzi Ivan. 



2) Di dare atto che dopo le modifiche di cui al precedente punto 1) la “Commissione comunale per 

la valutazione delle proposte di compravendita e permuta di terreni” del Comune di Cloz  risulta 

essere così composta: 

- Sindaco pro tempore del Comune di Cloz (Presidente), 

- Franch Diego – Consigliere (rappresentante Gruppo Maggioranza), 

- Rauzi Ivan Consigliere (rappresentante Gruppo Minoranza), 

- Prevedel Sabrina  (Custode forestale di ambito) 

- P.I Bott Antonio (tecnico), 

 

3) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 

60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034; 

c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
                      Il SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     Floretta Natale       Fondriest dott. Marco     

 

 

 

   Copia Conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

        Cloz,        Il Segretario 

            Fondriest dott. Marco 

                                                                                                                    ...........................……........... 

 

 
 

                                                   Certificato di esecutività 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di 

vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC 

approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 

  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile il ………… ai sensi 

del comma 4 dell’art. 79  del TULLRROC approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L. 

 

   Lì, …………. Il Segretario 

  Fondriest dott. Marco 

 
                                                                                                                                   ………......................…….......... 

 

 
 


