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OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CAZZOLLI VIVIANA ED 
ATTRIBUZIONE SEGGIO AL SIGNOR BERTI ALESSANDRO 
(2°CANDIDATO NON ELETTO DELLA LISTA “PROGETTO TENNO”). 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA. 
 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:45 nella sala 
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale 
 
 
Cognome e Nome Qualifica 
FRIZZI GIAN LUCA Sindaco 
BAGOZZI ILARIA Consigliere 
BELLOTTI VALENTINA Consigliere 
BONORA STEFANO Consigliere 
COBBE ANDREA Consigliere 
MAFFEI CLAUDIO Consigliere 
MAROCCHI GIULIANO Consigliere 
MAROCCHI UGO Consigliere 
PASINI EVELINA Consigliere 
PATUZZI TIZIANO Consigliere 
SIGNORETTI CRISTIAN Consigliere 
STANGA IVO Consigliere 
STANGA NICOLA Consigliere 
TOGNONI GIANCARLA Consigliere 

Presente  /  Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente  

 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Luca Frizzi, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato. 



 
OGGETTO:  SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CAZZOLLI VIVIANA ED 

ATTRIBUZIONE SEGGIO AL SIGNOR BERTI ALESSANDRO 
(2°CANDIDATO NON ELETTO DELLA LISTA “PROGETTO TENNO”). 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA. 

 
 

Il Sindaco fa presente che a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal 
Consigliere Cazzolli Viviana, si rende necessario provvedere alla surroga del seggio 
vacante; le dimissioni del consigliere sono motivate da ragioni personali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del 
Consiglio comunale svolte in data 10 maggio 2015, con deliberazioni n. 18 e 19 del 
25.05.2015, sono stati convalidati rispettivamente il Sindaco neo eletto e gli eletti alla carica 
di Consigliere comunale. 

 
Preso atto che il Consigliere Cazzolli Viviana, stato eletto nella lista “Progetto Tenno”, 

ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 20 maggio 2016, assunte al protocollo 
comunale n. 2771. 

 
Visto l'art. 12, comma 5, 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 e s.m., in base al quale le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, 
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale deve 
procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni. 

 
Rilevato che il seggio ora vacante va attribuito al candidato che nella medesima lista 

segue immediatamente l'ultimo eletto, ai sensi dell’art. 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 e s.m. 

 
Ricordato che con deliberazione n. 20 del 25.05.2015, il primo dei non eletti della lista 

“Progetto Tenno”, signor Stanga Nicola è già stato surrogato nel seggio vacante per 
dimissioni rassegnate dal candidato sindaco della medesima lista. 

 
Visto il Verbale dell’Ufficio Centrale contenente i risultati delle elezioni del 10 maggio 

2015 dal quale risulta che il secondo dei non eletti della lista sunnominata è il signor Berti 
Alessandro. 

 
Viste le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale 

previste dagli artt. 16,18,19,21 e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L ed accertata 
l’insussistenza di tali condizioni nei confronti del neo Consigliere. 

 
Visti gli artt. 97 e 100 del citato D.P.Reg. n. 1/L/2005, in materia di convalida degli 

eletti e surrogazione. 
 
Acquisito il parere positivo di regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 81 del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, che viene inserito in calce alla presente deliberazione di cui 
forma parte integrante. 

 
Visti:  



- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L - Testo unico delle leggi regionali sulla composizione 
ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; 
- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige; 
- lo Statuto comunale. 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 13, contrari 0, 

astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di surrogare, ai sensi dell’art. 100, primo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nel 
seggio vacante per dimissioni rassegnate dal Consigliere Cazzolli Viviana, della Lista 
“Progetto Tenno”, in data 20 maggio 2016, prot. n. 2771, il signor BERTI 
ALESSANDRO, nato a Riva il 27.03.1988, secondo dei non eletti della medesima lista; 

 
2. di convalidare ad ogni effetto il neo eletto Consigliere Berti Alessandro, non sussistendo 

cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica previste dagli artt. 16,18,19,21 e 22 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, e dall’art. 84, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
3. di precisare, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 (modificata dalla 

L.P. n. 7/2007), che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla 
Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60  giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della Legge 
6 dicembre 1971, n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all’art. 57 comma 2 dello 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 
0, su n. 13 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 79, quarto comma, D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  
 
 
 
A seguito dell’avvenuta surroga e della dichiarazione di immediata eseguibilità, il signor Berti 
Alessandro, presente in aula, viene invitato a prendere posto tra i Consiglieri. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to Gian Luca Frizzi 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 17.06.2016 al 27.06.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il ___________ ai sensi dell’art. 79, 
comma 3, 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.  

 
 deliberazione dichiarata 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.  

 
 

Tenno, lì 17.06.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Tenno, lì   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


