
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 1 

del Consiglio comunale 
 
 
 
OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Franceschetti Luca. 

   

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di 

GENNAIO, alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 
Presenti i Signori:                                                Assenti i Signori: 
 

 
 

 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

 

Maestri Attilio Sindaco Nicolini Elio Consigliere 
Boldrini Celestino Consigliere   
Ceschinelli Fausto Consigliere   
Cosi Costantino Consigliere   
Dras Monica Consigliere   
Franceschetti Paolo Consigliere   
Gilardoni Damiano Consigliere   
Gnosini Bruno Consigliere   
Maestri Mafalda Consigliere   
Pace Rosanna Consigliere   
Rota Sergio Consigliere   
Scaia Mattia Consigliere   
Tarolli Daniele Consigliere   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che : 

- in data 08 maggio 2016 si sono regolarmente svolte le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio 
comunale; 
- con propria deliberazione n. 2 di data 26.05.2016, esecutiva, si è provveduto alla convalida dei 

consiglieri proclamati eletti, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità; 
 

Dato atto che in data 07.01.2019, agli atti sub. prot. n. 104, il Consigliere Franceschetti Luca della 

lista “Rinnoviamo Insieme”, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 

Richiamato l’art. 43, comma 4 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, 

n. 2, il quale dispone che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono irrevocabili, 

immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto e che, a seguito delle stesse, il Consiglio 

deve procedere alla relativa surrogazione. 

Richiamato altresì l’art. 20, comma 3, del vigente statuto comunale ai sensi del quale: 

“…Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio 

comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. 

Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni 

dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.…” 

Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell’art. 47 del Codice degli Enti Locali 

(C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, il quale stabilisce che il seggio di consigliere comunale 

rimasto vacante per qualsiasi causa 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. 

Accertato che, secondo il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, costituitosi ai sensi dell’art. 279 del 

Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, dal quale risultano i dati 

definitivi conseguenti alle elezioni di data 08 maggio 2016, il primo dei non eletti della lista 

“Rinnoviamo Insieme” è la Signora Giovanelli Mariagrazia, che con nota di data 11.01.2019 prot. n. 

354, ha dichiarato la propria disponibilità all’accettazione della carica. 

Preso atto che il Consiglio è quindi tenuto a surrogare il consigliere dimissionario Signor Franceschetti 

Luca, e che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile al fine di consentire la normale 

operatività del Consiglio Comunale. 

Ricordate le condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste 

degli articoli 74, 76, 77, 79, 82 e 194, comma 4 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con 

L.R. 03.05.2018, n. 2. 

Constatato che la Signora Giovanelli Mariagrazia possiede i requisiti stabiliti dalla legge regionale per 

assumere l’incarico di consigliere comunale e che non ricorrono nei suoi confronti situazioni di 

incompatibilità ed ineleggibilità. 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 

amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 185 

e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.  

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, 

per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 

e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018. 

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

Visto lo Statuto comunale. 

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 13 (tredici), contrari n.0 (zero), astenuti n. 0 

(zero), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati 

e proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori all’uopo nominati in apertura di seduta, 

 



DELIBERA 

1. Di surrogare, per quanto meglio specificato in premessa il Consigliere comunale dimissionario 
Signor Franceschetti Luca, eletto nella lista “Rinnoviamo Insieme”, con la Signora Giovanelli 
Mariagrazia, nata a Tione di Trento, il 13.11.1983. 
 

2. Di convalidare l’elezione alla carica di consigliere della Signora Giovanelli Mariagrazia non 
rilevando sussistere nei confronti della stessa le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed 
incompatibilità previste dalla legge regionale per l’esercizio delle funzioni di Consigliere comunale. 
 

3. Di dare atto che il consigliere comunale Giovanelli Mariagrazia entra immediatamente nelle 
funzioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2. 

 

4. Di comunicare l’avvenuta surrogazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 del Codice degli 
Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, alla Giunta Regionale “Ufficio 
Elettorale”, alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. 

 

5. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, con voti espressi nelle forme di legge 
favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali 
(C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 

 

6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, 
durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, 
entro 60 giorni.  

 
Il sindaco 

Attilio Maestri 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale  
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

_______________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.; 

- certificazione pubblicazione. 


