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Registro deliberazioni n. 2 / 2019

OGGETTO: Surroga dei Consiglieri comunali dimissionari Sigg.ri Corrado Zanon e Lucio Varesco.

Il sette marzo 2019, alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio, in seguito a convocazione 

disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori: 

Ceschini Elena - SINDACO
Zanon Giovanni - CONSIGLIERE COMUNALE
Delladio Matteo - CONSIGLIERE COMUNALE
Vaia Silvia - CONSIGLIERE COMUNALE
Barbolini Alan - CONSIGLIERE COMUNALE
Cristel Fabio - CONSIGLIERE COMUNALE
Delladio Marisa - CONSIGLIERE COMUNALE
Fanton Roberto - CONSIGLIERE COMUNALE
Volcan Enrico - CONSIGLIERE COMUNALE
Zanon Michele - CONSIGLIERE COMUNALE

Assenti i signori:

Vinante Danilo - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Vinante Donato - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Zanon Innocenza - CONSIGLIERE COMUNALE - giustificato

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora Luchini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ceschini dott.ssa Elena, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Surroga dei Consiglieri comunali dimissionari Sigg.ri Corrado Zanon e Lucio Varesco. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che, a seguito delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio 

comunale, tenutesi in data 10.05.2015 il Consiglio comunale ha provveduto a convalidare 

l'elezione dei Consiglieri eletti, tra cui i Consiglieri Corrado Zanon e Lucio Varesco. 

 

Considerato che il Consigliere Corrado Zanon, eletto nella lista “Per Tesero e la sua gente”, con 

nota d.d. 13.02.2019 prot. nr. 1066, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere 

comunale ed il Consigliere Lucio Varesco, eletto nella medesima lista ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica di Consigliere con nota d.d. 28.02.2019 prot. nr. 1517. 

 

Osservato che le dimissioni stesse, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 4, del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.03.05.2018, n. 2 

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 

 

Atteso che, sempre secondo quanto previsto dal citato comma 4, il Consiglio deve procedere alla 

relativa surrogazione, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 193, comma 1, lett. b), n. 5 

del medesimo Codice (caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati). 

 

Visto l'art. 47, comma 1, del citato Codice degli Enti Locali, 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 dei Consiglieri dimissionari, nel 

rispetto di quanto riportato nel verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati 

definitivi conseguenti alle elezioni comunali suddette ed alla proclamazione degli eletti. 

 

Accertato che i primi dei non eletti nella lista “Per Tesero e la sua gente” sono il Sig. Sergio 

Doliana il quale ha formalmente dichiarato la sua diponibilità alla surroga con nota d.d. 19.02.2019 

prot. nr. 1234 e la Sig.ra Ilaria Trettel la quale, a sua volta, ha dichiarato la propria disponibilità, 

con nota d.d. 28.02.2019 prot. nr. 1522. 

 

Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali più volte richiamato, 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 art. 74, 76, 77, 79 e 82. 

 

Accertata, pertanto, l’inesistenza di cause ostative alla surroga ai sensi degli artt. 74, 76, 77, 79 e 

82 del Codice degli Enti Locali nei confronti dei Sigg.ri Doliana e Trettel. 

 

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235. 

 

Visto l'art. 194, comma 4, del Codice degli Enti Locali medesimo. 

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(parere di regolarità tecnica). 



Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire ai Consiglieri subentranti la 

partecipazione ai lavori del Consiglio comunale immediatamente dopo la surroga. 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Enrico Volcan), espressi per alzata di mano da 

n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di surrogare, per quanto in premessa, i Consiglieri comunali dimissionari Sig. Corrado 

Zanon e Sig. Lucio Varesco, eletti alle consultazioni elettorali del 10.05.2015 nella lista “Per 

Tesero e la sua gente”, rispettivamente con il Sig. Sergio Doliana e la Sig.ra Ilaria Trettel  

primi dei non eletti nella lista medesima, non rilevando sussistere nei confronti degli stessi 

cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste dagli artt. 74, 76, 77, 79 e 

82 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2, nonché di quelle di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31.12.2035, n. 235. 

 

2. Di dare atto che, in base a quanto stabilito dall’art. 43 comma 2 del Codice degli Enti Locali, 

in caso di surroga il Consigliere entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione. 

 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione: 

- al Commissariato del Governo; 

- alla Regione Trentino-Alto Adige; 

- alla Provincia Autonoma di Trento. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti 

(Enrico Volcan), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 

 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2; 
 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 

unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elena Ceschini
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, 
giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 
12/03/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Tesero, 12/03/2019

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 
della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario ComunaleTesero, 12/03/2019



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

**********************

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara

Tesero, 05/03/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.


