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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  1 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:   Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Raffaelle Rossi 

con il primo candidato non eletto della medesima lista - “LISTA 

POPOLARE” 

 

L’anno  DUEMILADICIOTTO addì  SEDICI del mese di GENNAIO alle ore 20.30 nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 FERRARI LUCA Sindaco X   

2 DALPIAZ DENIS Consigliere X   

3 BORTOLOTTI TIZIANA Consigliere X   

4 COLLER EMANUELA Consigliere  X  

5 GIRARDI MASSIMILIANO Consigliere X   

6 GIRARDI ALESSIO Consigliere X   

7 LUCHI SIMONETTA Consigliere X   

8 STIMPFL ALESSANDRO Consigliere X   

9 FERRARI MILENA Consigliere X   

10 PAOLAZZI CARLA Consigliere X   

11 BERTOLINI MICHELA Consigliere X   

12 VANIN MICHELE Consigliere X   

13 NARDON LORETTA Consigliere X   

14 SUSAT GILBERTO Consigliere X   

 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il signor Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Raffaelle Rossi con 
il primo candidato non eletto della medesima lista - “LISTA 
POPOLARE” 

     
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Premesso che: 
 
Il Consigliere Comunale signor Raffaelle Rossi, eletto a seguito delle consultazioni elettorali di data 10 
maggio 2015, nella lista “LISTA POPOLARE”, con nota pervenuta in data 28 dicembre 2017 
protocollata sub n. 8088, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
Atteso che, ai sensi del 5° comma dell’art. 12 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento 
dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato 
dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 
maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 
5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27,dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla 
legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 
15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7), “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. Le dimissioni non presentate 
personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata 
con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.  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 lettera b) numero 5”.  
  
 Visto quanto dispone in materia l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  approvato  con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L 
(modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L; dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 
dicembre 2014 n. 85), ove “il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, 
per qualsiasi causa anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto e , in caso di parità di voti, il maggiore di età”. 

 
Esaminato il verbale dell’Ufficio elettorale relativo alle elezioni amministrative del 15 maggio 2015, dal 
quale risulta che il primo non eletto della lista “LISTA POPOLARE”,  è il signor Diego Preghenella, 
residente a Roverè della Luna, il quale con nota pervenuta al protocollo comunale in data 02.01.2018 
n. 11 ha comunicato la sua rinuncia al subentro alla carica di Consigliere Comunale. 
 
Vista altresì la nota d.d. 04.01.2018 prot. 65 di rinuncia da parte del signor Fabrizio Ferrari, secondo 
non eletto della lista “LISTA POPOLARE”, con la quale ha comunicato di non poter subentrare al 
Consigliere Comunale dimissionario Raffaelle Rossi. 
 
Rilevato che successivamente nella “LISTA POPOLARE”  il primo dei non eletti è il signor Alessandro 
Andreis, nato a Mezzolombardo il 08.10.1977, residente a Roverè della Luna in via Cesare Battisti  n. 
4/A, il quale ha palesato con nota d.d. 04.01.2018 prot. n. 70 la propria volontà a subentrare al 
Consigliere dimissionario Rossi Raffaelle.  

 
Accertato che nei confronti del signor Alessandro Andreis non sussiste alcuna delle cause di 
ineleggibilità ed 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 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L; dal DPReg. 18 marzo 2013 
n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85. 

 

Dato atto che da parte dei Consiglieri Comunali  presenti non vengono sollevate a carico del signor 
Alessandro Andreis eccezioni rilevanti ai fini dell'eleggibilità e della compatibilità alla carica di 
Consigliere Comunale. 
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Ritenuto di provvedere in merito, dando atto che la presente deliberazione è immediatamente 
eseguibile “ope legis”, poichè il 2° comma dell’art. 12 del Testo coordinato delle disposizioni 
sull’ordinamento dei comuni contenute nel D.P.G.R. 01 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., stabilisce che i 
Consiglieri comunali entrano in carica non appena adottata la relativa delibera di surrogazione, dando 
così modo al sunnominato, presente tra il pubblico, di partecipare attivamente ai lavori e alle eventuali 
votazioni che avranno luogo nella presente seduta. 

 
Visti:  
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato 
con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 
dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 
2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali,  approvato  con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 
luglio 2008 n. 5/L; dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85). 

 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 

sensi degli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata 
dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il segretario comunale – dott.ssa Paola Gallina; 

 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, 

proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati 
 

d e l i b e r a  
 

1. Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Raffaelle Rossi con il primo dei non eletti della 
medesima lista “LISTA POPOLARE”, signor Alessandro Andreis, nato a Mezzolombardo il 
08.10.1977, residente a Roverè della Luna in via Cesare Battisti  n. 4/A .  

 
2. Di riconoscere che nei confronti del signor Alessandro Andreis, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalle leggi in vigore per l’esercizio delle funzioni di 
Consigliere Comunale. 

 
3. Di precisare che il Consigliere Comunale Alessandro Andreis entra in carica non appena adottata la 

presente delibera, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige “ (DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte 
dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge 
regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 
15 dicembre 2015 n. 31),  dando atto che il provvedimento  è quindi immediatamente eseguibile 
“ope legis”. 

 
4.  Di trasmettere, ai sensi dell’art. 104 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed 

elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  approvato  con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 
1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L; dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 
dicembre 2014 n. 85), copia 

 del presente provvedimento, entro il termine di 10 giorni, alla Giunta Regionale – Ufficio Elettorale 
– alla Giunta Provinciale di Trento ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. 

 
5.  Di dare atto che il Consiglio Comunale di Roverè della Luna viene quindi ad essere ricomposto 
come segue: 
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Sindaco FERRARI LUCA - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
alla carica di Consiglieri comunali i signori: 
DALPIAZ DENIS   - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
GIRARDI MASSIMILIANO - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
BORTOLOTTI TIZIANA  - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
GIRARDI ALESSIO  - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
LUCHI SIMONETTA - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
COLLER EMANUELA - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
STIMPFL ALESSANDRO - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
FERRARI MILENA - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
PAOLAZZI CARLA - Lista INSIEME PER ROVERE’ 
BERTOLINI MICHELA - Lista LISTA POPOLARE 
VANIN MICHELE - Lista LISTA POPOLARE 
NARDON LORETTA  - Lista LISTA POPOLARE 
SUSAT GILBERTO - Lista LISTA POPOLARE 
ALESSANDRO ANDREIS     - Lista LISTA POPOLARE 

 
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente 

deliberazione sono ammessi:  
 in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

giunta comunale ai sensi 79 comma 5 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 

 straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

 giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o 
dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 

Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 

all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 

consecutivi (dal 17 al 27 GENNAIO 2018). 

 
 
Letto, approvato  e sottoscritto. 
 
 
                      IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Luca Ferrari                          dott.ssa Paola Gallina  
                     f.to digitalmente                              f.to digitalmente 
  
 
 
 


