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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 2 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale dimissionario 
Stedile Francesco. 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DE CARLI Matthieu - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere X  

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere X  

6 GEROLA Angelo - Consigliere X  

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere X  

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

11 STEDILE Daniele - Consigliere   

12 STEDILE Dario - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..2 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 2 DD. 26 FEBBRAIO 2018 
 
 
OGGETTO: Surroga del consigliere dimissionario Stedile Francesco. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- in data 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte le elezioni dirette del 
Sindaco e del Consiglio comunale; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd 28.05.2010 è stata 
approvata la convalida degli eletti alla carica di Consigliere a seguito delle 
elezioni comunali dd. 27.05.2015; 

- con nota dd. 02.01.2018 in atti prot. n. 6 dd. 02.01.2018, pervenuta 
mediante consegna a mano, il Signor Stedile Francesco ha comunicato le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale il quale risultava eletto 
con la lista “Terragnolo: tradizioni, impegno e futuro”; 

Richiamato l’art. 12 comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 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 entro venti giorni 
dalla data di presentazione delle dimissioni; 

Ritenuto pertanto di procedere alla surrogazione del Consigliere comunale 
dimissionario come previsto dalla normativa sopra richiamata; rilevato che per 
le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell’art. 100 del D.P.Reg. 01 
febbraio 2005 n. 1/L, il quale dispone 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; 

Visto il Verbale delle operazioni elettorali della Sezione Unica di Terragnolo 
di data 11 maggio 2015 dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista 
“Terragnolo: tradizioni, impegno e futuro” è il signor Matthieu De Carli; 

Rilevato che il Signor Matthieu De Carli è in possesso dei requisiti previsti 
dalla legge regionale per assumere l’incarico di Consigliere comunale e non 
ricorrono nei suoi confronti situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità; 

Preso atto che 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 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. il consigliere surrogante entra 
in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione; 

Sentito l’intervento del consigliere Gerola Danilo e del Sindaco. 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Ritenuto non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex 
art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L non 
comportando il presente provvedimento impegno di spesa; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005 n. 1/L; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di surrogare il Consigliere comunale dimissionario signor Stedile Francesco, 
eletto nella lista “Terragnolo: tradizioni, impegno e futuro” con il Signor 
Matthieu De Carli; 

 
2. di dare atto che nei confronti del neo Consigliere comunale non sussistono 

cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge 
regionale per lo svolgimento delle funzioni di Consigliere comunale; 

 
3. di dare atto che il Consigliere comunale Matthieu De Carli entra 

immediatamente nelle funzioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2 
del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L.; 

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

- al Commissariato del Governo; 

- alla Regione Trentino – Alto Adige; 

- alla Provincia Autonoma di Trento. 
 
5. di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 79/4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 



 
6. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) 
della L.P. 30.11.1992 n. 23, 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 c. 5) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 
24.01.1971 n. 1199. 

 

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



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 03/03/2018 al 
13/03/2018 
 
Terragnolo li, 03/03/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 03/03/2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art..79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


