VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI n. 5 dd. 31 luglio 2017

OGGETTO:

Surrogazione del consigliere Pergher Lucia con il primo dei non eletti nella
lista n. 2 “Nicoletta Carbonari”, a seguito delle dimissioni della stessa dalla
carica di consigliere.
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’

Premesso che in data 10.07.2015 si sono regolarmente svolte le consultazioni per
l’elezione del Presidente e del Consiglio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, le cui
convalide sono state formalizzate con deliberazione consiliare n. 1 dd. 06.08.2015, a seguito della
verifica delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica, ai sensi del Testo Unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.;
Preso atto che la signora Pergher Lucia, con nota acquisita al prot. n. 935 del 28.06.2016,
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità, ragione per la quale
occorre provvedere per la relativa surrogazione nella carica ricoperta fino all’atto delle dimissioni;
Preso atto che l’art. 14, comma 7, della L.P n. 3/2006, recita “Per quanto non previsto da
questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni
anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta,
nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni…”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, 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, le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte al
protocollo dell’ente nella medesima giornata della presentazione, sono irrevocabili,
immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto. Il Consiglio della Comunità deve
quindi procedere alla relativa surrogazione;
Udito l’intervento della Presidente, la quale ricorda le condizioni di ineleggibilità e di
incompatibilità della carica di Consigliere della Comunità di cui agli artt. 16, 18, 19, 20, 21 e 22 del
Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L, così come integrato e modificato dalla L.R
5 febbraio 2013, N. 1, dall’art. 84, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni sopra citato, nonché dall’art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e
s.m.;
Visto l’art. 17-ter, comma 9, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il quale prevede
che “In caso di cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni, impedimento permanente,
decadenza o decesso subentra nella carica il primo dei non eletti”;
Visto, a tal fine, il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale riportante i dati definitivi
conseguenti alle elezioni amministrative del 10.07.2015, dal quale emerge che il primo candidato
non proclamato alla carica di consigliere della lista n. 2 Nicoletta Carbonari è il signor Schir
Silvano;
Preso atto della dichiarazione di disponibilità all’assunzione della carica di consigliere della
Comunità, manifestata dal signor Schir Silvano, nonché della specifica dichiarazione in atti circa
l’insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità resa dal medesimo;
Accertata quindi la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la surrogazione
del sig. Schir Silvano alla carica di consigliere della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in
luogo della signora Pergher Lucia, dimissionaria;
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Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di assicurare la
contestuale piena operatività del Consiglio della Comunità nella sua nuova costituzione e stante
la presenza del sig. Schir Silvano tra il pubblico dell’aula consiliare;
Preso atto del parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola
regolarità tecnico–amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Accertato che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, dato il contenuto del
presente provvedimento;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.;
Visti gli artt. 26 e 79 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 5, 3/L;
Visto il regolamento dell’Assemblea <ora Consiglio>, approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. 7 di data 10 maggio 2010;
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13
novembre 2014, n. 12;
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di procedere alla surrogazione della consigliera della Comunità dimissionaria Pergher Lucia
con il signor Schir Silvano, primo dei candidati nella lista n. 2 “Nicoletta Carbonari” non
proclamati alla medesima carica, per le motivazioni e stante la sussistenza delle condizioni di
cui in premessa;
2. di comunicare il presente provvedimento ai competenti uffici regionali e provinciali, nonché al
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare
all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;
- 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 della legge 6.12.1971 n. 1034.
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