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COPIA 

 

Comune della Città di Arco 
PROVINCIA DI TRENTO  

Del N 1 data  27/02/2015  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  1  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO VERONESI RENATO E 

CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE. 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 20:00, presso la sala consiliare 

del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 

Pubblica il 
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

sono presenti i signori: 

 
      

1 BETTA ALESSANDRO P 12 REMONDINI VILMA P 

2 BRAUS DANIELE P 13 RICCI TOMASO P 

3 BRESCIANI STEFANO AG 14 RULLO GIOVANNI P 

4 CHIARANI SIMONE AG 15 SANTULIANA GABRIELLA P 

5 COMPERINI SILVANA P 16 TAMBURINI FLAVIO P 

6 DEL FABBRO CLAUDIO P 17 TAVERNINI MARIALUISA P 

7 FLORIANI MASSIMILIANO AG 18 TODESCHI BRUNA P 

8 IOPPI DARIO P 19 VILLI LUCIANO P 

9 MIORI STEFANO P 20 ZAMPICCOLI ROBERTO P 

10 OTTOBRE MAURO AG 21 ZANONI MARCO P 

11 RAVAGNI ANDREA P    
 

PRESENTI: 17                                  ASSENTI: 4 

 

 

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora. 

 

 IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità 

dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO VERONESI RENATO E 

CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE. 
 
 
 

 

Relazione. 

 

 

L’articolo 12 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 

Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dispone  quanto 

segue: “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di 

surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere 

presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di 

presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate 

al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 

cinque giorni.  Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente 

efficaci.  

Il Consiglio comunale deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla 

data di presentazione delle dimissioni”. 

In data 13 febbraio 2015, il Consigliere Veronesi Renato, della Lista n. 9 Partito 

Democratico -  nominato consigliere con delibera consiliare n. 15 di data 24 marzo 2014, ha 

presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, con lettera protocollata in data 

13 febbraio 2015 al n. 4082 del protocollo unico dell’ente. 

L’articolo 100 del Testo unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli 

organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L, e s.m. 

con D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, prevede: “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 

maggiore di età”. 

Dal verbale del seggio centrale delle elezioni comunali, svoltesi in data 9 marzo 2014, risulta 

che il primo dei non eletti nella Lista Partito Democratico sia il signor  Andreasi Gabriele, nato ad 

Arco il 10 agosto 1992, con voti 107. 

E’ quindi necessario procedere alla attribuzione del seggio vacante al signor Andreasi 

Gabriele, che subentra nella carica di consigliere comunale al dimissionario Veronesi Renato. 

Contestualmente, il Consiglio comunale è chiamato a verificare che nei confronti del 

subentrante non sussistano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 16, 17, 

18, 19, 21 e 22 del Testo Unico sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale delle elezioni comunali che si sono svolte 

in data 9 marzo 2014; 
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visto il Testo unico delle Leggi regionali sulla composizione ed elezioni degli organi delle 

amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. con D.P.Reg. 1 

luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg. 18 marzo 2013 n. 27;;  

 

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 

Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L modfiicato dal D.P.Reg. 3 aprile 

2013n. 25; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal  

Segretario generale ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed 

identificato con la lettera A); 

 

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 

necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 

 con voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 2 (Rullo Giovanni e Santuliana Gabriella) su n. 17 

Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di convalidare la nomina a consigliere comunale del signor Andreasi Gabriele, nato ad Arco il 
10 agosto 1992, residente in Arco in Via Verona, 23, che assume la carica per il Partito 

Democratico in surrogazione del dimissionario Veronesi Renato; 

 

2. di dare atto che nei confronti del consigliere non sussistono cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi 

Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 

approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L; 

 

3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 
2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

Con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 2 (Rullo Giovanni e Santuliana Gabriella) su n. 17 

Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO 

COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2005, n.3/L.                 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Flavio Tamburini 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott. Rolando Mora 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal 

 02/03/2015  al  12/03/2015. 

 

 

 

 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  dott. Rolando Mora 

 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27/02/2015 

 

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del 

T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott. Rolando Mora 

 

  
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Arco,   17/08/2016   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Rolando Mora  
 

Pratica istruita e presentata dal Servizio  

  

Segreteria Operativa – Leoni Cinzia 

 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 

servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: // 

 


