
 

COMUNE DI PEIO 
                             Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 
del Consiglio comunale 

 
Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: Surroga del Consigliere dimissionario Signor Gianpietro Martinolli. 
 

 
L’anno 2016 addì 15 del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

riunito il Consiglio comunale.  

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L e s.m. e i.) 

 
Io sottoscritto Segretario 

comunale, certifico che copia 

del presente verbale viene 

pubblicata il giorno 

18/04/2016 all’albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 10 

giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to - dott. Alberto Gasperini - 

Presenti i signori: Assenti  

 Giustif. Ingiust. 

1. Angelo Dalpez - SINDACO    

2. Paolo Moreschini     

3. Francesco Framba     

4. Viviana Marini     

5. Mauro Pretti     

6. Vito Pedergnana     

7. Ivana Pretti     

8. Umberto Bezzi  X    

9. Giuseppe Penasa      

10. Aldo Bordati      

11. Aurelio Veneri  X    

12. Alessio Migazzi      

13. Daniel Gionta  X    

14. Luca Veneri      

 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 

ANGELO DALPEZ nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 
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Oggetto:   Surroga del Consigliere dimissionario Signor Gianpietro Martinolli. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che in data 10 maggio 2015 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e 
del Consiglio comunale; 
 
Premesso che con precedente deliberazione n. 32 di data 22 maggio 2015 il Consiglio comunale ha preso 
atto che la consultazione elettorale per l’elezione degli organi comunali del Comune di Peio, svolte in data 
10 maggio 2015, ha portato alla proclamazione di n. 15 Consiglieri comunali i cui nominativi sono stati 
indicati nello stesso provvedimento; 
 
Premesso che con nota di data 05 aprile 2016, presentata personalmente in data 07 aprile 2016 al 
protocollo del Comune di Peio n. 1979, il Consigliere Gianpietro Martinolli eletto nella Lista del Gruppo di 
maggioranza “TRASPARENZA E COLLEGIALITÀ”, ha presentato le dimissioni dalla carica di Conigliere 
comunale; 
 
Visto l’articolo 100 del T.U.LL.RR. sulla Composizione ed Elezione degli Organi delle Amministrazioni 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. e i., che recita: “il seggio del 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 il verbale delle operazioni delle consultazioni elettorali di data 11 maggio 2015 e redatto dall’Ufficio 
Centrale da cui si evince che il primo dei candidati non eletti della Lista del Gruppo di maggioranza 
“TRASPARENZA E COLLEGIALITÀ” è il Signor Alberto Penasa; 
 
Dato atto che con nota di data 12 aprile 2016 - prot. n. 2057 il Sindaco del Comune di Peio ha comunicato al 
Signor Alberto Penasa che ai sensi dell’art. 100 del T.U.LL.RR. sulla Composizione ed Elezione degli Organi 
delle Amministrazioni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. e i. lo stesso risulta essere il 
primo dei candidati non eletti, invitandolo a presentare all’Amministrazione la dichiarazione di 
accettazione del subentro alla carica di Consigliere comunale; 
 
Preso atto che con nota assunta al protocollo del Comune di Peio in data 14 aprile 2016 al n. 2132 il Signor 
Alberto Penasa ha comunicato di accettare il subentro nella carica di Consigliere comunale;   
 
Proposto quindi di surrogare il Consigliere dimissionario Gianpietro Martinolli e di procedere alla nomina 
del Signor Alberto Penasa, nei confronti del quale è contestualmente effettuata la valutazione delle 
condizioni di eleggibilità richieste dall’art. 97 del T.U.LL.RR. sulla Composizione ed Elezione degli Organi 
delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. e i.;  
 
Visti gli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 97 del T.U.LL.RR. sulla Composizione ed Elezione degli Organi delle 
Amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. e i.; 
 
Acquisito parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell’articolo 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Peio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 
2007 e s.m. e i.; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Alessio Migazzi, Aldo Bordati e Luca Veneri), 
espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori, presenti 
e votanti n. 11 Consiglieri; 



D E L I B E R A 
 

1) Di surrogare, per quanto indicato in premessa, il Consigliere dimissionario Signor Gianpietro Martinolli 
con il Signor Alberto Penasa, non rilevando sussistere nei suoi confronti le cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 97 del T.U.LL.RR. sulla Composizione ed Elezione 
degli Organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. e 
i.. 

 
2) Di trasmettere copia della presente alla Giunta Regionale - Ufficio Elettorale, alla Giunta Provinciale di 

Trento ed al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento. 
 

3) Di dichiarare con n. 8 voti favorevoli, contrari nessuno e n. 3 astenuti (Alessio Migazzi, Aldo Bordati e 
Luca Veneri), espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i. per l’urgenza di provvedere alla surroga del 
Consigliere dimissionario. 

 
4) Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 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 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L 
e s.m. e i. ed alle condizioni e modalità indicate dall’articolo 24 dello Statuto comunale approvato 
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 2007 e s.m. e i.; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 
1971, n. 1199. 

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

 

PARERE OBBLIGATORIO ESPRESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON  
D.P.REG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto. 
  

Parere reso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze. 
 

Peio, 15/04/2016        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to - dott. Alberto Gasperini -  

 

  
  



 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO 

F.to - Angelo Dalpez - 

IL SEGRETARIO 

F.to - dott. Alberto Gasperini - 

 

 

 

 

 

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

 

Peio, lì  
IL SEGRETARIO 

- dott. Alberto Gasperini - 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e non sono pervenute, 

entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa diventa esecutiva ai sensi 

dell'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., il 

15/04/2016. 

 

Termine pubblicazione addì, lì 28/04/2016  
IL SEGRETARIO 

F.to - dott. Alberto Gasperini - 

 

 

 

 

 


