
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 22 di data: 27.12.2018

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Surroga del consigliere dimissionario signor Luca Mezzi con il signor Francesco Giaco-

molli, primo candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre ad ore 20.30 nella sala
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente Lara Gelmini
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Stefania Giacometti  - vicesindaco Claudio Cortella
Ersilia Ghezzi - assessore Giusi Tonini
Luca Butchiewietz - assessore Marino Cosi
Stefano Poletti - assessore Riccardo Giovanelli
Loretta Cavalli Adriano Malcotti
Matteo Zanetti Ugo Bonomini

Assenti: Narciso Marini

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato.



Delibera n. 22 del 27.12.2018

Oggetto: Surroga del  consigliere  dimissionario signor  Luca Mezzi  con il  signor  Francesco
Giacomolli,  primo  candidato  che  nella  medesima  lista  segue  immediatamente
l’ultimo eletto.

Il  Consigl io comunale

PREMESSO:
•  che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi 10 maggio 2015 e successivo turno di ballot-

taggio del 24 maggio 2015 è stato proclamato eletto dal presidente dell’ufficio centrale quale con-
sigliere comunale per la lista «Impegno Comune» il signor Luca Mezzi;

• che il medesimo consigliere ha personalmente presentato al protocollo comunale n. 13255 in data
17 dicembre 2018 le proprie dimissioni;

ATTESO che ai sensi dell’art. 45 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Trentino -Alto
Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “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 au-
tenticate 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 immediata-
mente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni”;

RIHIAMATO l’articolo 47 del CEL citato che prevede che “Il seggio di consigliere comunale che
durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candi-
dato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto
il maggiore di età.”;

ESAMINATO il verbale delle elezioni da cui risulta che il primo non eletto della lista “Impegno Co-
mune” è il signor Giacomolli Francesco, il quale in risposta alla lettera del Presidente del consiglio
del 19.12.2018 n. 13351 di protocollo, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere la carica
di consigliere comunale;

RITENUTO di procedere con la surroga del dimissionario, dando atto che il consigliere comunale
surrogante entra in carica non appena adottata dal consiglio la relativa delibera di surrogazione,
come previsto dal secondo comma dell’articolo 43 del Codice Enti Locali;

DATO ATTO che la convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal consiglio comu-
nale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli
Enti locali;

RITENUTO di procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di
consigliere comunale previste dalla legge e alla relativa convalida;

ACQUISITO il certificato del casellario giudiziale dal quale non risultano iscrizioni ostative all'as-
sunzione della carica;

VISTA la regolarità della condizione del consigliere nominato;
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto
dall’articolo 185 del del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ap-
provato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

VISTO il  Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con leg-
ge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

CON VOTI favorevoli 10 e 6 astenuti (Marino Cosi, Adriano Malcotti, Riccardo Giovanelli, Ugo
Bonomini, Claudio Cortella e Giusi Tonini) espressi per alzata di mano, da parte dei consiglieri pre-
senti e votanti;

DELIBERA

1. Di surrogare il consigliere Luca Mezzi dimissionario con il primo dei non eletti della medesima
lista “Impegno Comune” signor Giacomolli Francesco, meglio generalizzato in atti;

2. Di dare atto che nei confronti del nominato non sussistono cause di non candidabilità, ineleggibi-
lità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dalla legge;

3. Di dare atto che il consigliere entra in carica dall’atto dell’adozione della presente delibera ai sen-
si dell’articolo 43 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

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 giorni ai 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 Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Angelo Rasi) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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