
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Surroga consigliere dimissionario  Sig. Civettini Luca  e contestuale convalida del 
consigliere neo eletto Sig. Boretto Lorenzo.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di maggio alle ore 19:30 nella sala consiliare di 
Torbole, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Presidente Presente  

Dusatti Danny Consigliere Presente  

Malagoli Fabio Consigliere Presente  

Mandelli Claudio Consigliere Presente  

Mandelli Francesco Consigliere Presente  

Masato Luigi Consigliere Presente  

Mazzoldi Giuseppe Consigliere Presente  

Olivieri Roberto Consigliere Presente  

Perugini Giovanni Consigliere Presente  

Rigatti Luisa Consigliere Presente  

Rosà Giuliano Consigliere Presente  

Tonelli Eraldo Consigliere Presente  

Vicentini Giovanni Consigliere Presente  

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



OGGETTO: Surroga consigliere dimissionario Sig. Civettini Luca e contestuale convalida del 
consigliere neo eletto Sig. Boretto Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali, relativa all'oggetto;

Premesso che  il  consigliere  Sig.  Civettini  Luca,  eletto  a  seguito  delle  consultazioni 
elettorali di data 10 maggio 2015, nella lista “Insieme per Nago-Torbole”, con nota di data 26 aprile 
2017 protocollata  in  pari  data  sub n.  5057,  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di 
Consigliere Comunale; 

Evidenziato come le dimissioni indirizzate al Consiglio e presentate personalmente al 
protocollo dell'Ente dal Sig. Civettini, nel rispetto dei requisiti fissati dall'art. 12 comma 5 del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.., sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

Atteso  che,  sempre  secondo quanto  previsto  dal  citato  comma 5,  il  Consiglio  deve 
procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, 
salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b), n. 5 del medesimo D.P.Reg. n. 
3/L-2005 (caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati);

Visto  e  richiamato  l'art.  100,  comma  1  del  Testo  Unico  delle  leggi  regionali  sulla 
composizione ed elezione degli  organi delle  amministrazioni  comunali,  approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 1/L e s.m., ai sensi del quale  “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”;

Considerata  pertanto  la  necessità  di  provvedere  alla  surrogazione  del  Consigliere 
dimissionario, nel rispetto di quanto riportato nel verbale dell'Ufficio Elettorale, dal quale risultano i 
dati  definitivi  conseguenti  alle  elezioni  del  10 maggio  2015 ed alla  proclamazione  degli  eletti, 
avvenuta in data 11 maggio 2015;

Accertato che il primo dei non eletti nella lista “Insieme per Nago-Torbole”, è il Sig. 
Boretto Lorenzo nato a Rovereto il 15.08.1973 e residente a Nago-Torbole;

Dato atto che con nota prot. 5198 di data 28.04.2017 si è provveduto a comunicare al 
Sig. Boretto Lorenzo quanto sopra brevemente esposto invitandolo a prendere parte alla seduta del 
Consiglio comunale convocato per il giorno 4 maggio 2017;

Richiamato altresì l'art. 97 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L 
e  s.m.,  il  quale  dispone che  la  convalida  degli  eletti  alla  carica  di  Consigliere  è  effettuata  dal 
Consiglio Comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 
22;
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Dato atto che il Sig. Boretto Lorenzo ha trasmesso all’Ente la dichiarazione in merito 
all’insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con nota di data 
02.05.2017, prot. n. 5345 di data 03.05.2017:

Dato atto che nei confronti del Sig. Boretto Lorenzo è stato accertato che non sussistono 
le cause di non candidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità, previste dagli artt. 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. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.;

Atteso che ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Testo unico approvato con D.P.Reg. 
01/02/2005, n. 3/L e s.m., la surroga si verifica subito dopo l’approvazione della relativa delibera da 
parte del Consiglio Comunale e che pertanto deve ritenersi superflua la deliberazione normalmente 
necessaria per attribuire  immediata  esecutività  alle delibere consiliari  fermo restando che prima 
della deliberazione il surrogante non può considerarsi membro dell'assemblea;

Visti:
• il  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.;
• il Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 

amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
• il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Testo unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. 
e  dell'art.  4  del  Regolamento  sui  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

• parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Generali,  Elisabetta  Pegoretti, in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,

• parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 su n. 13 presenti, espressi per  
alzata di mano e con l'assistenza dei due scrutatori, designati all'inizio di seduta;

DELIBERA

1) di  procedere,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  alla  surroga  del  Consigliere  comunale 
dimissionario Sig. Civettini Luca, eletto alle consultazioni elettorali del 10 maggio 2015 nella 
lista “Insieme per Nago-Torbole”, e di attribuire il seggio resosi vacante al Sig. Boretto Lorenzo 
nato  a  Rovereto  il  15.08.1973 e  residente  a  Nago-Torbole, primo dei  non eletti  della  lista 
“Insieme per Nago-Torbole”;
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2) di convalidare l’elezione a Consigliere comunale del Comune di Nago-Torbole del Sig. Boretto 
Lorenzo dando atto  che quest’ultimo,  quale  subentrante,  è  in possesso di  tutti  i  requisiti  di 
eleggibilità stabiliti dalla legge e che per la stessa non esistono condizioni di incompatibilità e 
permane l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità;

3) di notificare copia del presente provvedimento all'interessato;
4) di comunicare il presente provvedimento ai competenti uffici regionali e provinciali, nonché al 

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
5) di evidenziare, ai sensi dell’art.  4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  s.m., che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a)  opposizione alla  Giunta comunale entro il  periodo di pubblicazione,  ai  sensi dell’art.  79, 
comma 5,  del  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.(*)

      (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 131 dei SERVIZI GENERALI
Istruita da Cassoni Donatella

Alla presente deliberazione è unito:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 08.05.2017 all'albo pretorio e 
all’albo  telematico  all’indirizzo:  www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole,  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 18.05.2017.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è immediatamento esecutivo per effetto di legge, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del 
Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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SERVIZI GENERALI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 131 di data 26/04/2017

Oggetto: Surroga consigliere dimissionario e contestuale convalida del consigliere neo eletto.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle  
leggi  regionali  sull’ordinamento dei comuni della  Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni  
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  19  di  data  29.06.2016,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 28/04/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Elisabetta Pegoretti
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