
 

 

 

 
 

COMUNE DI BOCENAGO  
PROVINCIA DI TRENTO  

  
  

DELIBERAZIONE N. 031  
Consiglio Comunale   

 
 

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Grassi Filippo 
 

 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

L'anno DUEMILASEDICI  addì   VENTUNO  del mese di NOVEMBRE alle ore 
20,34, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini 
di legge, si è convocato il Consiglio del Comune di Bocenago. 

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario comunale 
certifico che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 

 24.11.2016 

Presenti i Signori: all’albo pretorio ed all’albo informatico per 
rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi. 

    

 Assenti  IL SEGRETARIO GENERALE  

 Giust. Ingiust.  f.to Dott. Mauro Bragagna 

FERRAZZA WALTER     

ALBERTI SILVIA ADA     

BORONI GIANCARLO     

BORONI GIULIANA     

BORONI RICCARDO     

CIMA ELISA     

GRASSI FILIPPO X    

MORGANTI MARA     

RICCADONNA ALFONSO     

RICCADONNA LUCA     

RICCADONNA SILVANA     

TISI BRUNO     

     

 

 

    

Assiste il Segretario Generale dott. Mauro Bragagna  

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferrazza Walter, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N.  001 dell’ordine del 
giorno 

 

. 

 



 

 

 Deliberazione n. 031 d.d. 21.11.2016 

 

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Grassi Filippo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che in data 15 novembre 2015 si sono regolarmente svolte le elezioni dirette del 

Sindaco e del Consiglio comunale. 

Richiamata la propria deliberazione n. 028 di data 26.11.2016 avente ad oggetto “Elezioni 

amministrative del 15 novembre 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità 

alla carica di Consigliere comunale e relativa convalida”. 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 032 di data 15.12.2015 di 

surroga del Consigliere comunale dimissionario Riccadonna Eugenio con il primo dei non 

eletti della medesima lista. 

Vista la nota di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentata dal sig. Grassi 

Filippo di data 28.10.2016, agli atti sub prot. n. 3425, che risultava eletto con la lista “Unione 

per Bocenago”. 

Richiamato l’art. 12 comma 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 

Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 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. 

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 stabilisce 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. 

Accertato che, secondo il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, costituitosi ai sensi 

dell’art. 83 del D.P.Reg. i febbraio 2005 n. 1/L, dal quale risultano i dati definitivi 

conseguenti alle elezioni di data 15 novembre 2015, il primo xx dei non eletti della lista 

“Unione per Bocenago” è il signor Marras Moreno che - con nota dd. 14.11.2016, assunta al 

protocollo municipale in data 14.11.2016 sub n. 3644 - ha dichiarato la propria disponibilità 

all’accettazione della carica. 

Preso atto che il Consiglio è quindi tenuto a surrogare il consigliere dimissionario signor 

Grassi Filippo con il signor Marras Moreno, e che la presente deliberazione è 

immediatamente eseguibile “ope legis”, posto che l’art. 12 del D.P.Reg. 01febbraio 2005 n. 

3/L e ss.mm. stabilisce che i consiglieri comunali entrano in carica non appena adottata la 

relativa deliberazione di surroga, dando così modo al sunnominato, qualora presente tra il 

pubblico, di partecipare attivamente ai lavori ed alle votazioni che eventualmente abbiano 

luogo nella presente seduta. 

Avuta cognizione delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 

consigliere comunale previste degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22. del T.U. delle Leggi 

Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 

approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. i/L e ss.mm. 

Constatato che il signor Marras Moreno possiede i requisiti stabiliti dalla legge regionale 

per assumere l’incarico di consigliere comunale e che non ricorrono nei suoi confronti 

situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità. 

Uditi gli interventi dei consiglieri il cui contenuto si rinvia al verbale di seduta. 



 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 81 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 parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa espresso dal Segretario comunale. 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non presenta rilevanza contabile e 

quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile. 

Visto 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. 

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, così come 

modificato dal D.P.Reg. 01luglio 2008, n 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e dal 

D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85). 

Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno) su n. 11 

(undici) consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di surrogare il Consigliere comunale dimissionario signor Grassi Filippo, eletto nella lista 

“Unione per Bocenago” con il signor Marras Moreno, nato a Tione di Trento (TN) il 

08.07.1978, residente a Bocenago (TN) in via Principe Amedeo n. 8.  

2. di convalidare l’elezione alla carica di consigliere del signor Marras Moreno non 

rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed 

incompatibilità previste dalla legge regionale per l’esercizio delle funzioni di Consigliere 

comunale. 

3. di dare atto che il consigliere comunale Marras Moreno 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 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

4. di comunicare l’avvenuta surrogazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 104, commi 4 

e 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/I e ss.mm, alla Giunta Regionale “Ufficio Elettorale”, 

alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L. 

6. di dare atto che 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. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 

06.12.1971, N. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile di Trento entro il termine di 30 giorni, ai sensi 

degli articoli 70 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 82 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570. 

 
 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
f.to Ing. Walter Ferrazza    f.to dott. Mauro Bragagna 

 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC.approvato con decreto P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 
Bocenago, lì 21/11/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                               f.to dott. Mauro Bragagna 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
                        Firma autografa su originale                      Il Segretario Generale 

                      (conservato presso il Comune)                dott. Mauro Bragagna 
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