
 

COMUNE DI FONDO 
                             Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 
del Consiglio Comunale 

 

 
OGGETTO: 

ART. 100 D.REG. 01.02.2005 N. 1/L - SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE 

DIMISSIONARIO, SIGNOR ADOLFO BERTAGNOLLI, CON IL PRIMO DEI NON 

ELETTI DELLA LISTA “ FONDO TRET VASIO IMPEGNO COMUNE”, SIGNORA 

LAURA MARCHES.  
 

L’anno 2015 addì 14 del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala delle 

riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di 

comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocato 

il Consiglio comunale.  

 REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, 
N. 1) 

 
Io sottoscritto Segretario 

Comunale, certifico che 

copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 

15/10/2015 all’albo pretorio 

ed ai sensi della L. 69/2009 

all’albo telematico, ove 

rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Luca Santini 

Presenti i signori: Assenti  

 Giustif. Ingiust. 

1.  Graziadei Daniele  - Sindaco    

2. Dona' Lucia Consigliere    

3. Graziadei Roberto Consigliere    

4. Endrizzi Chiara Consigliere 
   

5. Genetti Paolo Consigliere  
   

6. Bertagnolli Francesca Consigliere    

7. Endrighi Stefano Consigliere    

8. Covi Alberto Consigliere    

9. Bertagnolli Adolfo Consigliere    

10. Covi Andrea Consigliere  
Entra al punto n. 

09 o.d.g. 

11. Bertagnolli Federico Consigliere    

12. Battisti Giorgio Consigliere    

13. Bertol Gianluigi Consigliere    

14. Zani Claudio Consigliere    

15. Bertagnolli Simone Consigliere    
 

 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GRAZIADEI 

DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 



Deliberazione Consiglio comunale n.  42 dd. 14.10.2015 

OGGETTO:  ART. 100 D.REG. 01.02.2005 N. 1/L - SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE 
DIMISSIONARIO, SIGNOR ADOLFO BERTAGNOLLI, CON IL PRIMO DEI NON 
ELETTI DELLA LISTA “ FONDO TRET VASIO IMPEGNO COMUNE”, SIGNORA 
LAURA MARCHES 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con nota di data 23 settembre 2015 acquisita al protocollo del Comune di Fondo n. 

5932 di pari data,  il Sig. Adolfo Bertagnolli – eletto nella Lista  n. 2   FONDO TRET VASIO  IMPEGNO 

COMUNE -  ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere comunale; 

 

Visto l’art. 12, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm, che dispone: “Le dimissioni dalla 

carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte 

al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione... Esse sono irrevocabili, non necessitano 

di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 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”; 

 

Visto l’art. 100, comma 1 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione 

degli organi delle amministrazioni comunali nella Regione T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 

1/L  e ss.mm. che recita: “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”; 

 

Visto l’avviso del Sindaco di data 8 ottobre 2015 prot. n. 6300 notificato ai sensi di statuto e di 

regolamento, con cui è stata convocata la presente seduta del Consiglio comunale ai fini della surrogazione 

del suddetto Consigliere comunale dimissionario e ritenuto di procedere ai sensi della citata normativa; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 24  di data 28 maggio 2015  relativa alla convalida dei 

Consiglieri risultati eletti nelle elezioni comunali dell’08 maggio 2005 ed effettuata ai sensi dell’art. 97, 

comma 1 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L nonché la deliberazione consiliare n. 23 di data 

28 maggio 2015 relativa alla convalida del Sindaco neo eletto Sig. Daniele Graziadei; 

 

Visto l’allegato estratto del verbale dell'unica sezione elettorale del Comune di Fondo delle elezioni 

comunali 10 maggio 2015; 

 

Dato atto che il primo dei non eletti della Lista  n. 2   “Fondo Tret Vasio  Impegno Comune ” è la 

signora Laura Marches con 22 voti; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 

3/L e ss.mm. i Consiglieri, in caso di surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la 

relativa deliberazione; 

 

Preso atto che nei confronti della signora Laura Marches non è stato presentato alcun reclamo e che 

nei suoi confronti i non sussistono le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità indicate dagli artt. 16, 17, 

18, 19 ,  21 e 22  del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L. ; 
 

Preso atto, inoltre, che nei confronti della signora Laura Marches non sussistono i motivi di 

illegittimità dell’elezione ai sensi dell’articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e non  sussistono le 

condizioni previste dall’articolo 10 del  D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge 

Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed 



automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di 

legittimità sugli atti dei Comuni; 

Visto il solo parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale 

ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 da 

ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre  2014, n. 11;  

 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  

di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 

successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre  

2014, n. 11; 

 

Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese ed in seduta 

pubblica accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio 

comunale (Consiglieri  Covi Alberto e Bertagnolli Simone)  presenti e votanti n. 13 Consiglieri. 

DELIBERA 
 

1. Di surrogare, per le ragioni esposte in premessa, il Consigliere dimissionario Sig. Adolfo 

Bertagnolli,con la Signora Laura Marches – prima dei non eletti nella lista “Fondo Tret Vasio  Impegno 

Comune”. 

 

2. Di dare atto che nei confronti della consigliera Laura Marches non sussistono le cause di ineleggibilità e 

o incompatibilità di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 1/L. e che nei  

suoi confronti non sussistono i motivi di illegittimità dell’elezione ai sensi dell’articolo 15 della L. 19 

marzo 1990, n. 55 e non  sussistono le condizioni previste dall’articolo 10 del  D.Lgs. 31 dicembre 2012, 

n. 235. 

 

3. Di  dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da 

ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre  2014, n. 11,  per l’urgenza di garantire alla Consigliera di 

assumere le funzioni.  
 

4. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 

e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione 

ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 

giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

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

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ 
COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10." 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 

n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre  2014, n. 

11, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 
 

 Parere reso dal Segretario comunale. 
   

Fondo,  14/10/2015                            IL SEGRETARIO  COMUNALE 

            f.to - dott. Luca Santini - 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO 

f.to – Graziadei Daniele  - 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to – dott. Luca Santini 

 

 

 

 

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

 

Fondo, lì 15/10/2015 
IL SEGRETARIO 

- dott. Luca Santini - 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi 

della L. 69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla 

Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,2, della L.R. 04.01.93, n. 1, così 

come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 14/10/2015 

 

 

Termine pubblicazione addì, lì 25/10/2015 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 

 
 
 
 
 
 
 

 


