
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

COPIA

(Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 4

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Surroga Consigliere comunale.OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 20.30, 
presso l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

FORNO PAOLO - Sindaco X

BARBACOVI GIANLUCA - Consigliere Comunale X

CASARI MIRCO - Consigliere Comunale X

CHINI FRANCESCO - Consigliere Comunale X

CHINI LUCA - Consigliere Comunale X

COVA STEFANO - Consigliere Comunale X

ERLICHER MAURO - Consigliere Comunale X

FORNO FABIO - Consigliere Comunale X

FRASNELLI SERGIO - Consigliere Comunale X

MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale X

MATTEDI LORENZA - Consigliere Comunale X

PINTER MICHELE - Consigliere Comunale X

POTÌ ANGELO - Consigliere Comunale X

RIZZARDI LORENZO - Consigliere Comunale X

SICHER LARA - Consigliere Comunale X

VALENTINI MARGHERITA - Consigliere Comunale X

ZADRA MASSIMO - Consigliere Comunale X

CHINI ELISA - Assessore Esterno X

IACHELINI MARIA - Assessore Esterno X

Assiste il Segretario Comunale, dott. GIANCARLO PASOLLI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  ANGELO POTÌ, nella sua qualità di 
Consigliere Anziano,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 
nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: Mattedi Lorenza e Chini Luca.



 

OGGETTO: Surroga Consigliere comunale. 
 

Vista la nota dd. 19.05.2015 assunta a protocollo in data 20.05.2015 sub  n. 8306 con la quale la 
Sig.ra Iachelini Maria ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;  

Considerato che ai sensi dell’art. 12 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. le dimissioni presentate dal consigliere devono essere 
assunte a protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione,sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;  

Considerato che a sensi del citato art. 12 del T.U il Consiglio deve procedere alla relativa 
surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse;  

Accertato come la Sig.ra Iachelini Maria sia stata eletta  nella lista Costruire Comunità Predaia; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 100 del T.U. delle Leggi regionali sulla composizione ed elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L, il 
seggio vacante deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto;  

Visto il verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio Elettorale Centrale nelle elezioni comunali 
del 10 maggio 2015, dal quale risulta che il primo dei candidati non eletti nella lista“Costruire 
Comunità Predaia”, cui appartiene il dimesso consigliere è il sig. Chini Luca con voti 116 già 
proclamato Consigliere comunale, a seguire il Sig. Chini Francesco con voti 108 già proclamato 
Consigliere comunale e quindi la Sig.ra Magnani Ilaria con voti 106 anch’essa proclamata 
Consigliere comunale; 

Accertato come il primo dei non eletti della lista “Costruire Comunità Predaia” risulta essere il Sig. 
Stancher Marco con voti n.100; 

Accertato, in base ad apposita dichiarazione resa dall’interessato ai  sensi dell’art. 45 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e depositata agli atti, l’esistenza  delle condizioni di eleggibilità del sig. Stancher 
Marco alla carica di consigliere a’ sensi degli artt. 16 e 17 del T.U. delle Leggi regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nonché l’inesistenza delle 
cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere comunale, ai 
sensi degli artt. 18, 19, 21 e 22 del T.U. medesimo e dell’art. 10. comma 1 del D.lgs. 31.12.2012, 
n.235  - T.U. delle disposizioni di incandidabilità; 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica - amministrativa espresso sulla proposta del presente atto 
dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale; 

Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.i.;  

Visto il D.P.G.R. 13.1.1995 n. 1/L.;  

Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10;  

Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. 5 (cinque), astenuti n.1 (uno) espressi per alzata di 
mano dai 17 consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 

1. di procedere alla surrogazione del dimesso consigliere comunale Sig.ra Iachelini Maria, 
attribuendo il seggio al sig. Stancher Marco nato a Cles il 11.07.1965, residente in Predaia – 
fraz- Tavon – Via Mur n.14, convalidandone l’elezione per ogni conseguente effetto, dando atto 
che nei confronti del medesimo non sussiste alcuna causa di non candidabilità, di ineleggibilità 
e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;  



 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del T.U.delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, il consigliere entra in carica all’atto di adozione 
da parte del Consiglio del presente provvedimento; 

3. in secondo luogo il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.11 (undici), astenuti n.6 (sei) 
resi in forma palese, in considerazione della necessità di rendere subito operativi i nuovi organi 
dell’Amministrazione Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni, 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dando nel contempo atto che lo stesso non è 
soggetto a controllo di legittimità ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 13 - 

della L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to dott. Giancarlo Pasolli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Potì

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giancarlo Pasolli

Io sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, 
certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/05/2015 all'Albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno 07/06/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Taio, lì 28/05/2015

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, 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, immediatamente 
eseguibile.

F.to dott. Giancarlo Pasolli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Taio, lì 09/06/2015

dott. Giancarlo Pasolli


