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Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Raffaella Santuari.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui
agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a
prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 36 dd. 21.08.2017.
delibera
OGGETTO: Surroga del consigliere dimissionario signor Ioriatti Claudio del gruppo consiliare “Insieme
per Piné” con il primo dei non eletti e convalida dell’elezione della signora Viliotti Elisa.

Vista la proposta di deliberazione circa la surroga del consigliere dimissionario signor Ioriatti Claudio del gruppo
consiliare “Insieme per Piné” con il primo dei non eletti e convalida dell’elezione della signora Viliotti Elisa.
Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Generale dott.ssa Raffaella
Santuari, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, allegato alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

1= di procedere alla surroga, con effetto immediato, in seno al Consiglio Comunale, del Consigliere
dimissionario Ioriatti Claudio, con il primo dei non eletti della lista “Insieme per Pinè”, ai sensi dell’art.
100 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L, con il consigliere Viliotti Elisa, nata a Trento il 04.04.1981 e residente
a Baselga di Piné, Via degli Angeli Custodi nr. 8/A, alla quale spetta l’attribuzione del seggio divenuto
vacante;
2= di dare atto che nei confronti del consigliere subentrate signora Viliotti Elisa non sussistono le cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg.
1.2.2005 n. 1/L;
3= di comunicare la presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, alla
Regione Trentino Alto Adige Ripartizione II - Ufficio elettorale e di supporto alla fusione dei Comuni e
alla Provincia Autonoma di Trento / Servizio Autonomie Locali;

Vista la lettera, datata 01.08.2017, presa in carico al Protocollo Generale in pari data sub nr. 7662, del
Consigliere Ioriatti Claudio del gruppo consiliare “Insieme per Pinè”, di rassegnazione delle dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale;

4= di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, DPReg.
01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm. e ii per le motivazioni indicate in premessa.

Rammentato che, ai sensi dell'art. 12 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, "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 comunale deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla
data di presentazione delle dimissioni”

***

Visto altresì l'art. 100 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L che dispone che "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";

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
-

opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5
DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 02.07.2010 nr. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 nr. 1199.

Visto l'art. 16 dello Statuto Comunale;
C36-2017
Visto il verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale, dal quale risulta che il primo dei non eletti della
lista “Insieme per Pinè”, alla quale spetta il seggio, è la Sig.ra Viliotti Elisa;
Ritenuto necessario reintegrare il numero dei componenti il Consiglio comunale procedendo alla surroga del
consigliere dimissionario con attribuzione del seggio alla signora Viliotti Elisa che subentra nella carica di
consigliere comunale al signor Claudio Ioriatti;
Vista altresì la dichiarazione, presa in carico al Protocollo Generale in data 07.08.2017, sub nr. 7868, della
Sig.ra Viliotti Elisa, di accettazione della carica di Consigliere Comunale;
Ritenuto doveroso provvedere alla surrogazione, al fine di soddisfare al primario obbligo della ricostituzione
integrale dell'Organo collegiale prima di potersi procedere ai successivi adempimenti di legge e di istituto;
Visti gli artt. 16, 17, 18, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L relativi alle condizioni di
ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
Constatato che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato eccezioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità riguardo al consigliere subentrante;
Esauritosi il dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;
Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire l’immediata operatività
del Consigliere comunale neo eletto;
Su conforme invito del Presidente;
Con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato:
voti favorevoli 16, astenuti 0, contrari 0, su 16 presenti e votanti, palesemente espressi mediante alzata di
mano, ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito

