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Gentile Avv. 

Daniela Longo 

Difensore Civico Provincia Autonoma di Trento 

Trasmissione @ 

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it 

 

 

Trento, 27 febbraio 2018 

 

Oggetto: Comune di Rovereto – Mancata risposta all’opposizione di data 21/12/2017  

 

Gentile Avvocato Longo, 

la presente per segnalare che il 21 dicembre u.s. i signori Stefano Longano e Alex Marini, entrambi residenti a 

Rovereto, hanno presentato via pec all'amministrazione comunale di Rovereto un'opposizione alla delibera della 

Giunta n. 231 del 12/12/2017 avente a oggetto: “LAVORI DI ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO E RINNOVO 

CENTRO TENNIS COMUNALE VIA LUNGO LENO DESTRO ROVERETO – 2° STRALCIO: APPROVAZIONE A 

TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP E75B17007460004)”, pubblicata sull’Albo telematico del 

Comune in data 15/12/2017, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali. 

L'art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige (TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L) e l'art. 53 bis dello Statuto comunale prevedono 

che avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione alla 

Giunta comunale per motivi di legittimità e di merito. Come risulta anche dal sito internet istituzionale del Comune di 

Rovereto la risposta deve essere fornita entro 60 dalla data di ricevimento dell'opposizione 

A far data 26 febbraio 2018, i suddetti signori non hanno ricevuto alcuna risposta da parte dell'amministrazione 

comunale. Si chiede pertanto all'Ufficio del Difensore Civico di valutare l'opportunità di contattare l'amministrazione 

comunale di Rovereto al fine ottenere una risposta ai sensi delle disposizioni normative citate nel paragrafo 

precedente. 

Cordialmente 

Daniela Filbier - Presidente APS Più Democrazia in Trentino  

Stefano Longano - Firmatario dell'opposizione alla delibera di Giunta 231/2017 

Alex Marini - Firmatario dell'opposizione alla delibera di Giunta 231/2017 

 

Allegati 

 opposizione alla delibera della Giunta del Comune di Rovereto 231/2017 

 e-mail di invio opposizione via pec del 21.12.2017 

 e-mail di notifica per avvenuta consegna via pec del 21.12.2017 

mailto:difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it
http://www.comune.rovereto.tn.it/Entra-in-Comune/Organi-e-uffici/Organizzazione-comunale/Segreteria-generale/Personale-in-staff-della-segreteria-generale/opposizioni-alle-deliberazioni-del-consiglio-o-della-giunta-comunale
http://www.comune.rovereto.tn.it/Entra-in-Comune/Organi-e-uffici/Organizzazione-comunale/Segreteria-generale/Personale-in-staff-della-segreteria-generale/opposizioni-alle-deliberazioni-del-consiglio-o-della-giunta-comunale

