
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 001 di data: 10 marzo 2016

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto:Surrogazione del consigliere dimissionario Valerio Ferrari con il primo candidato
consigliere non eletto appartenente alla stessa lista e convalida.

L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di marzo ad ore 20,00 nella sala consiliare,
a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Gianni Cimarolli, sindaco Orietta Rita Valerio
Giacomo Valerio, vicesindaco Sergio Valerio
Chiara Cimarolli 
Rosanna Cimarolli Vittorio Mantovani
Nicoletta Cimarolli Giuseppe Pozzi

Assenti: Matteo Salvotelli

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signorGianni Cimarolli, nella sua quali-
tà di sindaco e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato.



Delibera n. 001 del 10 marzo 2016

Oggetto: Surrogazione del consigliere dimissionario Valerio Ferrari con il primo candida-
to consigliere non eletto appartenente alla stessa lista e convalida.

IL CONSIGLI O  C O M U N A L E

Vista la nota di data 30 gennaio 2016, qui pervenuta al prot. n. 243 del 3 febbraio 2016, del sig. Va-
lerio Ferrari di Baitoni, con la quale rassegna le sue dimissioni da consigliere comunale;

Vista la nota di data 7 marzo 2016, qui pervenuta al prot. n. 521 dello stesso giorno, del sig. Marco
Melzani di Baitoni, con la quale rassegna le sue dimissioni da consigliere comunale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10, ripreso al-
l’art. 12 comma 5 del testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei comuni, testualmente
stabilisce “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono esse-
re assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornatadi presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla
relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ri-
corrano i presupposti di cui all’art. 58, comma 1, lettera b), numero 2).”;

Visto il comma 1 dell’art. 100 del DPReg 1 luglio 2008, n. 5/L relativo alle modifiche al DPReg 1°
Febbraio 2005, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali) che stabilisce: “Il seggio di consigliere comunale che durante il
mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il mag-
giore di età”;

Visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale dal quale risulta che il primo ed ultimo candi-
dato non eletto che occupa la posizione n. 12 è la sig.ra Cecilia Cortella con 8 voti;

Ritenuto di provvedere in merito, dando atto che la presenteè immediatamente eseguibile "ope
legis", poiché il secondo comma dell’articolo 12 del TULLRROCC approvato con DPReg.
01.02.2005, n. 3/L - modificato dal DPReg 3 aprile 2013, n. 25, stabilisce che i consiglieri comunali
entrano in carica non appena adottata la relativa delibera di surrogazione;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma
Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e
di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di manoda tutti i componenti il Consiglio co-
munale presenti e votanti;

DELIB E R A

1. di surrogare il consigliere dimissionario Valerio Ferrari con il candidato consigliere CECILIA
CORTELLA che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;



2. di riconoscere che nei confronti della sig.ra Cecilia Cortella non sussistono cause di
incompatibilità e/od ineleggibilità previste dalle leggiin vigore per l’esercizio delle funzioni di
consigliere comunale;

3. di dare ulteriormente atto che il consigliere entra in carica dall’atto dell’adozione della presente
delibera ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 del TULLRROCC approvato con DPReg
01.02.2005, n. 3/L - modificato dal DPReg 3 aprile 2013, n. 25;

4. di dare atto che non si procede alla surroga del consigliere dimissionario Melzani Marco a causa
dell'esaurimento della lista elettorale.

Responsabile del procedimento: Lina Cimarolli

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorniai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il sindaco Il segretario comunale
(arch. Gianni Cimarolli) (dott.ssa Paola Giovanelli)


