
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

COPIA

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LIBARDI REMO FRANCESCO - 
DIMISSIONARIO.

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno 

(30-06-2014) alle ore 20.04 nella nella sede Comunale in Via 

Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PARERI
(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio f.f 
dott. Nicola Paviglianiti in data 
23-06-2014

Presenti i Signori:

SARTORI MICHELE P
ACLER WERNER A
BERTOLDI ANDREA P
PERUZZI MORENO P
ANDREATTA PAOLO P
ORSINGHER GUIDO P
FRAIZINGHER LAURA P
PIAZZA ROSSELLA P
LANCERIN MAURIZIO A
MARTINELLI MARCO P
CAMPESTRIN SILVANA P
POSTAL LAMBERTO P
ACLER TOMMASO P
FILIPPI EFREM P
PERINA EMILIO P
BERETTA GIANNI P
DAL BIANCO MAURIZIO P

 2(A)ssenti 15(P)resenti

Partecipa IL VICESEGRETARIO, dott. Loris Montagna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,   la dott.ssa Silvana 

Campestrin nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.
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Surroga del Consigliere comunale LIBARDI REMO FRANC ESCO – dimissionario. 
Rel. la Presidente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Premesso che con precedente deliberazione n. 18 dd. 22.05.2014 è stata convalidata 
l’elezione dei consiglieri comunali e contestualmente contestata al consigliere signor Libardi Remo 
Francesco la condizione di incompatibilità, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 21 - 1° comma – lett. b), 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, dal quale si evince che non può ricoprire la carica di consigliere 
comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha 
parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti 
nell’interesse del comune, quando il valore superi nell’anno l’importo lordo di Euro 258.228,45.=; 

 
Preso atto che con nota prot. n. 8736 dd. 30.05.2014 è stata notificata al consigliere Libardi 

Remo Francesco la predetta condizione di incompatibilità, assegnando il termine di 10 gg. dal 
ricevimento della medesima, per formulare le proprie osservazioni o per eliminare la causa di 
incompatibilità, come previsto dall’art. 24 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 
 

Preso atto che il consigliere comunale Libardi Remo Francesco, appartenente alla Lista n. 4 
avente il contrassegno “Impegno per Levico” nelle Elezioni Amministrative del 04 maggio 2014, ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere con nota assunta al prot. n. 9214 dd. 
06.06.2014; 
 

Verificato quindi che necessita provvedere alla surroga del consigliere Libardi Remo 
Francesco; 
 
 Visti: 
- l’art. 12 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L che così recita:  

- comma 2 - “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”; 

- comma 5 - “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 lettera b) numero 5”; 

- gli artt. 97 – comma 1 e 100 del T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 

- gli artt. 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24 del citato T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L., in 
materia di ineleggibilità ed incompatibilità; 

- l’art. 10 “Consiglieri” dello Statuto comunale;  
 

Verificato il comma 1 dell’art. 100 del T.U.LL.RR. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 1/L che così 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’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale, relativo alla graduatoria 
dei candidati nella Lista n. 4 avente il contrassegno “Impegno per Levico” da cui risulta che il 
candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è il signor Avancini Romano con n. 90 voti di 
preferenza; 

 
 Vista la Nota prot. n. 10127 dd. 20.06.2014 con cui è stato comunicato al Signor Avancini 
Romano che all’ordine del giorno del presente Consiglio è iscritta la sua elezione in surroga del 
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consigliere dimissionario Libardi Remo Francesco, invitandolo altresì a prendere parte alla seduta 
non appena intervenuta la surroga; 
 
 Esaminate le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità indicate dagli articoli artt. 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. 01.02.2005 n. 1/L 
 

Richiamato l'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, applicabile 
in forza dell' art. 84 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L sull'Ordinamento dei Comuni; 

 
Preso atto delle nuove disposizioni introdotte dalla L.R. 05 febbraio 2013 n. 1 in materia di 

ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni, che modifica e introduce nuove condizioni di 
incompatibilità alla carica di amministratore;  
 
 Verificato il comma 2 dell’art. 12 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L, che dispone l’immediata entrata in carica del consigliere eletto in surrogazione, non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 

Visti: 
� il T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m.; 
� il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 
� la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1; 
� lo Statuto comunale; 
 

Ritenuto che, in considerazione dell’urgenza, ricorrano i presupposti di cui all’art. 79, 
comma 4 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; 
 
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
 
 Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; 
 
- con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Sig. Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 15 

Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Filippi e 
Peruzzi, previamente nominati; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di surrogare, per le motivazioni in premessa esposte, il Consigliere dimissionario Sig. Libardi 

Remo Francesco, eletto nella Lista n. 4 avente il contrassegno “Impegno per Levico”, con il 
neo Consigliere Sig. Avancini Romano nato a Levico il 02.02.1952, che nella medesima 
Lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 
2. di dare atto che nei confronti del Consigliere comunale Sig. Avancini Romano, non sussiste 

alcuna delle cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 16, 
17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nonché dell'art. 84 
del T.U. sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come 
modificati dalla L.R. 05 febbraio 2013 n. 1; 

 
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 

1992, n. 23, sono ammessi: 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2014 
 

 

� ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. 570/60 come sostituito dall’articolo 1 della L. 1147/66 e 
s.m., impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro 
vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile di Trento. La impugnativa è proposta 
con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data 
finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, 
quando sia necessaria. 

� ai sensi dell’articolo 130 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, contro le operazioni per l'elezione 
dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei 
comizi, qualsiasi candidato o elettore del Comune, può proporre impugnativa davanti alla 
sezione per il contenzioso elettorale del TRGA di Trento, con ricorso che deve essere 
depositato nella segreteria del tribunale medesimo entro il termine di giorni trenta dalla 
proclamazione degli eletti. 

 
Deliberazione dichiarata 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, con voti favorevoli   n. 14, astenuti n. 1 
(Sig. Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Filippi e Peruzzi, previamente nominati. 
 

* * * 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO
F.to dott.ssa Silvana Campestrin F.to dott. Loris Montagna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno 04-07-2014 per 
rimanervi fino al giorno 14-07-2014

Levico Terme, 04-07-2014 F.to dott. Loris Montagna

IL VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata senza/con ____ opposizioni ed è divenuta esecutiva il 
giorno 30-06-2014 ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  

F.to dott. Nicola Paviglianiti

IL SEGRETARIO GENERALE

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. Loris Montagna

IL VICESEGRETARIOLevico Terme, 


