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COMUNE DI CAMPODENNO 
PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04/2018 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE COMUNALE M A I N E S  D O N AT E L L A , 
IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO PEZZI IVANO. 

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, presso la 
sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio Comunale. 

Presenti i signori: Assenti  

   giustificati Ingiustificati  

BIADA DANIELE Sindaco    

BERTAGNOLLI NADIA Consigliere    

BERTOLAS GIANLUCA Consigliere    

CATTANI ARMANDO Consigliere    

CATTANI GIOVANNA Consigliere    

CATTANI MANUEL Consigliere    

PEDO' OSCAR Consigliere    

PORTOLAN IGOR Consigliere    

ZANOTTI GABRIELE Consigliere    

PEZZI CARLO Consigliere    

CATTANI MARCELLO Consigliere    

DAL RI' GIANLUCA Consigliere    

ZANONI FABRIZIO Consigliere    

ZANOTTI ENZO Consigliere    

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di 
scrutatori i sigg. Pedo’ Oscar e Cattani Marcello e designata alla firma del verbale la Signora Cattani Giovanna. 

PARERI ISTRUTTORI 

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi 
dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. 

Campodenno,26/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott.ssa Ivana Battaini 

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla  regolarità contabile  espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario  ai sensi dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. 

Campodenno, ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO rag. Tiziana Tesori 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della 
ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto. 

Campodenno, ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO rag. Tiziana Tesori 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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, al comma 5 dispone quanto segue: 

“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 14 febbraio 2018 il consigliere Pezzi Ivano, eletto nel Gruppo consiliare, ha presentato le 

sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, con lettera pervenuta in data 14 febbraio 2018 al n. 942 

di protocollo. 
 

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, 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”. 
 

E’ pertanto ora necessario reintegrare il numero dei componenti il Consiglio comunale 

procedendo alla surroga del consigliere dimissionari0, con attribuzione del seggio vacante alla sig.ra  Maines 

Donatella,  che  subentra  nella  carica  di  consigliere  comunale  al  sig. Pezzi Ivano. 
 

Dal verbale del seggio centrale delle elezioni comunali, svoltesi in data 10 maggio 2015, risulta 

che il primo dei non eletti nella lista è la sig.ra Maines Donatella nata a Trento (TN) il 14 febbraio 1970, con 

n. 37 voti. 
 

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. 1/L. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

premesso quanto sopra; 
 

visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale delle elezioni comunali che si sono 
tenute il 10 maggio 2015; 

 
avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere 

comunale e accertata l’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 16, 
17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L, sopra citato, nei confronti della signora Maines Donatella; 

 
ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire 

l’immediata operatività del consigliere comunale neo eletto; 
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visto il parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. 

 
visto il T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali 

approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L e s.m.; 
 

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 
 
visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016; 

 
con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. di proclamare la nomina a consigliere comunale della signora M a i n e s  Do n ate l l a  nata a 

Tre n to  (TN) il 14 febbraio 1970 e residente in Campodenno, che assume la carica per la lista “Civica 

Campodenno”, in surrogazione del dimissionario sig. Pezzi Ivano; 

2. di dare atto che nei confronti della consigliera subentrante Maines Donatella  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. 1/L e seguenti modificazioni; 

3. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 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; 

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 
5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, 

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
- di rinviare conseguentemente a successivi provvedimenti, secondo quanto stabilito al punto 

precedente, l’attuazione dell’intesa. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO 
Cattani Giovanna 

IL SINDACO 
Biada Daniele 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott. Ivana 

  

Relazione di pubblicazione 
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005) 

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 27/02/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì, 27/02/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott.ssa Ivana 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 
 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
 
Addì, 28/02/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott. Ivana 

 
 

  

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Campodenno, 27/02/2018 

Visto: IL SINDACO 
Biada Daniele 

 IL SEGRETARIO 
Battaini dott.ssa Ivana 

 


