
 
 

 

COMUNE DI STREMBO          COPIA 
PROVINCIA DI TRENTO  

  
  

DELIBERAZIONE N. 30 
 

 

Consiglio Comunale   

 

OGGETTO Surroga del consigliere dimissionario sig. Valerio Gianni, eletto nella lista “…Per 
Proseguire”, con il primo dei non eletti nella medesima lista. 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 
L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 
20.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini 
di legge, si è convocato il Consiglio del Comune di Strembo. 

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario comunale 
certifico che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 

  
01/12/2015 

 

Presenti i Signori: all’albo pretorio ed all’albo informatico per 
rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi. 

    
 Assenti  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Giust. Ingiust.  Binelli dott. Raffaele 

BOTTERI GUIDO      

CUNACCIA RUBENS    
DODDI MARA     

DUCOLI SANDRO     

FANTOMA ALFONSO     
GRITTI MANUEL DINO     

MASE’ MATTEO     

MASE’ MAURO      

MASE’ RAFFAELA      

MASE’ STEFANO     

MOSCHETTI MANRICO      

     

 
 

    

Assiste il Segretario Comunale dott. Binelli Raffaele  

 
 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Botteri Guido, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

Delibera del Consiglio Comunale n. 30/2015 dd. 30 novembre 2015. 
 
OGGETTO:  Surroga del consigliere dimissionario sig. Valerio Gianni, eletto nella lista 

“…Per Proseguire”, con il primo dei non eletti nella medesima lista. 
 
 
Premesso che: 
Come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale – Seggio n. 1, a seguito dei risultati delle elezioni del 15 
novembre 2015, è stato eletto Consigliere comunale nell’ambito della lista “Per proseguire”, il signor Valerio 
Gianni;  
 
Il signor Valerio Gianni ha presentato personalmente in data 23.11.2015 le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere comunale, che sono state assunte al protocollo generale nel medesimo giorno sub n. 4189;  
 
L’art. 12, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, prevede che le dimissioni devono essere presentate 
personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione; stabilisce inoltre che 
le medesime sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;  
 
L’art. 100, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, prevede che 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 e, in caso di parità di voti, è eletto il maggiore di età;  
 
Dal verbale dell’Ufficio Elettorale – seggio n. 1 relativo alle elezioni del 15 novembre 2015, risulta che:  
il primo candidato dei non eletti aventi diritto della lista n. 1 “Per proseguire”, collegata al candidato Sindaco 
Botteri Guido, risulta essere con n. 16 voti, il Sig. Cervi Giuseppe 
 
E’ quindi necessario provvedere all’attribuzione del seggio vacante alla Sig. Cervi Giuseppe che subentra nella 
carica di Consigliere comunale al dimissionario Valerio Gianni; 
 
Contestualmente, il Consiglio comunale è chiamato a verificare che nei confronti del subentrante non sussistano 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli art. 16, 17, 18, 21 e 22 del Testo Unico sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P. Reg. 1° febbraio 
2005, n. 1/L;  
 
Ritenuto altresì di dare atto che non sussiste a carico del Sig. Cervi Giuseppe alcuna delle condizioni di 
ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione a Consigliere comunale di cui agli artt. 19 e seguenti del 
sopraccitato Testo Unico;  
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che non sono conosciute cause ostative alla candidabilità e al mantenimento della carica di Consigliere 
comunale da parte del Sig. Cervi Giuseppe, come previsto dall’art. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 1/L;  
 
Esaminate le condizioni per convalidare il neo eletto, a norma del Capo III “Dell’elettorato passivo” (art. 16 e 
seguenti) del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L “Testo Unico delle LL.RR.sulla composizione ed elezione degli organi 
delle Amministrazioni Comunali”, ed accertato che non sussistono condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità 
alla carica;  
 
Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 
espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 81 del 
T.U.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di 
entrate;   
 



Visto lo Statuto comunale vigente;  
 
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, 
comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L stante l’urgenza di ricostituire integralmente il 
Consiglio comunale;  
 
Nulla avendo da eccepire, modificare o integrare rispetto alla deliberazione, come relazionata dal Sindaco; 
 
Ritenuto altresì di dare atto che non sussiste a carico del Sig. Cervi Giuseppe alcuna delle condizioni di 
ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione a Consigliere comunale di cui agli artt. 19 e seguenti del 
sopraccitato Testo Unico;  
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 astenuti n. 3, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano, accertati dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 
1. Di surrogare nel seggio di Consigliere comunale attribuito alla lista n. 1 “Per proseguire”, resosi ora vacante a 
seguito delle dimissioni del sig. Valerio Gianni, il Sig. Cervi Giuseppe nato a Brescia il 03.10.1962 residente a 
Strembo in Via Nazionale, 108, quale primo dei non eletti avente diritto nella medesima lista.  
 
2. Di convalidare ad ogni effetto il Sig. Cervi Giuseppe, non sussistendo cause di ineleggibilità o di incompatibilità 
alla carica di Consigliere, e non conoscendosi cause ostative alla candidabilità ed al mantenimento della carica di 
Consigliere, come previsto dal Testo Unico delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli Organi delle 
Amministrazioni comunali, approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 1/L.  
 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma del T.U. delle LL.RR. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L, i consiglieri entrano in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la 
relativa deliberazione.  
 
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2, contrari n. 0 immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 
5. Di dare evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi art. 79, comma 5, del T.U.O.C., 
approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  
 

 
IL SINDACO 

    Botteri Guido 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Binelli dott. Raffaele 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
 
Strembo, lì   01/12/2015                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                    Binelli dott. Raffaele   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del 
T.U.L.R.O.C. approvato con D.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             Binelli dott. Raffaele 
 
 

 


