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COPIA

    

COMUNE DI SPORMAGGIORE 
PROVINCIA DI TRENTO

Codice ente 
022180

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 2 
in data:  28/03/2018 
Soggetta invio capigruppo ¨

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI 1 CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCHI 
GLORIA IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO ONESTINGHEL 
ANTONIO.

             L'anno duemiladiciotto addi ventotto del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni , a seguito di regolari avvisi recapitati ai termini di legge, si è convocato il Consiglio 
Comunale.

All'appello risultano:_______________________________________________________________
1 - POMAROLLI MIRCO Presente
2 - RAMPANELLI EZIO Presente
3 - CICCOLINI MASSIMO Presente
4 - MALFATTI GIUSEPPE Presente
5 - MALFATTI LUCA Presente
6 - ENDRIZZI MARCELLO Presente
7 - RAMPANELLI LUCA Assente
8 - TENAGLIA PAOLO Presente
9 - ZENI RAFFAELE Presente
10 - TENAGLIA CAMILLA Presente
11 - OSTI JACOPO Presente
12 - SCARPELLO LUCIA Presente
13 - ONESTINGHEL ANTONIO Assente
14 - ZENI ARDUINO Assente
15 - ZENI PATRIZIO Assente

Totale presenti: 11
Totale assenti:   4_________________________________

Assiste il Segretario Comunale Sig.  Giordani dott.ssa  Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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P A R E R I   P R E V E N T I V I 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si 
esprime:

In ordine alla regolarità tecnico - amministrativa:
PARERE FAVOREVOLE
Parere reso , ai sensi dell'art. 81  del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.

Lì, 20/03/2018

            

UFFICIO SEGRETERIA
F.to  Giordani dott.ssa  Federica

_________________________________
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Vista la comunicazione di dimissioni dalla carica di consigliere comunale del sig. Onestinghel 
Antonio, eletto nella lista “Giovane Opportunità per Spor”, presentata personalmente ed assunta al 
protocollo dell'ente in data 19.03.2018 al n. 1145;
rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino  Alto Adige, approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, tali dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e 
sono immediatamente efficaci e che il Consiglio deve provvedere alla relativa surroga entro venti 
giorni dalla data della loro presentazione;
visto l'art. 100, comma 1  del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.1/L in base al quale: “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.”;
considerato pertanto che, in base al succitato disposto normativo, occorre procedere alla surroga 
del predetto Consigliere dimissionario;
accertato che dal verbale delle operazioni elettorali della sezione unica del Comune di 
Spormaggiore relativo alle elezioni comunali svoltesi il 10 maggio 2015, il primo dei non eletti nella 
lista "Giovane Opportunità per Spor”", risulta essere la sig. Luchi Gloria, con una cifra individuale 
di voti pari a 41;
avuta cognizione delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale previste dagli articoli 16,17,18,19,21 e 22 del T.U. delle Leggi Regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 1/L. ss.mm.;
rilevato che non risultano sussistere cause ostative all'attribuzione della carica di consigliere nei 
confronti della signora Luchi Gloria ;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico  amministrativa espresso dal Segretario 
comunale ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico predetto sulla proposta di adozione della presente 
deliberazione;
Rilevato che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine 
contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di 
regolarità contabile;
Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di procedere alla surroga del Consigliere comunale dimissionario, signor Onestinghel 
Antonio eletto nella lista “Giovane Opportunità per Spor”, con la signora Luchi Gloria, 1° dei 
non eletti della medesima lista con una cifra individuale di voti pari a. 41. 

2) Di convalidare la nomina a consigliere comunale della signora Luchi Gloria, dando atto 
che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
consigliere comunale previste dagli articoli 16,17,18,19,21 e 22 del T.U. delle Leggi 
Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. ss.mm. 

3) Di comunicare l'avvenuta surroga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, commi 4 e 5 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. e ss.mm., alla Giunta Regionale “Ufficio Elettorale”, alla 
Giunta Provinciale, nonché al Commissariato del Governo.

4) Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire al neo Consigliere di partecipare 
da subito al lavoro del Consiglio Comunale.
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5) di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e seguenti del 
decreto legislativo 02.07.2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), trattandosi di 
fattispecie rientrante in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
-
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

F.to POMAROLLI MIRCO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Giordani dott.ssa  Federica 

__________________________

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 10 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 30/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________
       

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' 
art. 79   comma 4 del D.P.Reg. 01/2/2005 N. 3/L 

Addì, 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________

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

Addi __________________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Giordani dott.ssa Federica


