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VERBALE DI DELIBERAZIONE    N. 3
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROT. N.  00012539  /  AMMCCPR05                   -   seduta pubblica   -

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio (29.05.2015), alle ore 18.40 nella 
Sala  Civica  della  Rocca,  a  seguito  di  regolare  avviso  recapitato  a  termini  di  legge,  si  è 
convocato il Consiglio comunale.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:
MOSANER ADALBERTO - Sindaco
ACCORSI MASSIMO 
BAZZANELLA FRANCA
BERTOLDI GABRIELE
BOLLETTIN RENZA
BRESSAN CARLO
CAPISI FRANCESCO
CAPRONI MARIO
GATTI LUCIA
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA
MALFER MAURO
MARTINI MARCO
MATTEOTTI ANDREA
PEDERZOLLI MAURO
PRADA FLAVIO ANTONIO
SANTORUM STEFANO
SERAFINI MIRELLA
ZAMBOTTI PIER GIORGIO
ZANONI ALESSIO
ZANONI SILVANO

e pertanto complessivamente presenti n. 21  componenti del Consiglio.

A seguito  della  deliberazione  immediatamente  esecutiva  di  data  odierna  n.  2,  relativa  alla 
surroga della signora Maria Flavia Brunelli, entra la consigliera signora Silvia Betta.

Partecipa il Segretario Generale – dott.ssa Lorenza Moresco.

Il sig. Silvano Zanoni nella sua qualità di Consigliere anziano,  riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell’oggetto suindicato, posto al 
n. 3 dell’ordine del giorno.  
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Relazione:

Con propria precedente deliberazione di data odierna n. 1, a seguito delle elezioni 
comunali tenutesi il  10 maggio 2015  si è provveduto alla convalida del Sindaco e dei/delle 
Consiglieri/e comunali,  come risulta dal verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale dd. 11 
maggio 2015.

L'art. 2, comma 3, del DPReg. 01.02.2005, n. 1/L stabilisce che nei Comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti della Provincia di Trento, lo statuto deve prevedere che 
il Consiglio sia presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea.

L'art.  26  dello  Statuto  comunale  prevede  che  il  Consiglio,  subito  dopo  aver 
provveduto alla convalida di tutti gli eletti, elegge dal suo seno il Presidente con votazione a 
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora nessuno raggiunga la maggioranza 
richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il 
raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; nel caso di esito negativo, 
si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta 
eletto colui  che raccoglie il  massimo dei voti  o il  più anziano di età nel caso di parità.  La 
deliberazione di nomina del  Presidente è immediatamente  eseguibile  e viene trasmessa alla 
Giunta Provinciale entro il termine di otto giorni.

Sentiti gli interventi dei/delle Consiglieri/e comunali, come da verbale di seduta.

Il  consigliere  Zanoni  Silvano  propone  la  nomina  a  Presidente  del  Consiglio 
comunale  del consigliere Mauro Pederzolli.

Sentite le dichiarazioni di voto dei/delle Consiglieri/e come da processo verbale di 
seduta.

Dato atto che è stato previamente acquisito il parere stabilito dall'art. 81, comma 1 
del  D.P.Reg.  1.02.2005  n.  3/L,  come  favorevolmente  espresso  ed  inserito  nella  presente 
deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui  art. 81, comma 1 
del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Nulla avendo da eccepire, modificare o integrare rispetto alla deliberazione come 
relazionata dal consigliere anziano;

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^
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A  seguito  di  votazione  sulla  proposta  di  nomina  come  sopra  specificata, 
palesemente  espressa per  alzata  di  mano  ed il  cui  esito  è  stato  proclamato  dal  Consigliere 
anziano con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

1^ votazione - maggioranza richiesta: voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati

– sulla proposta di nomina del consigliere Mauro Pederzolli:
-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti/e                                      : n.  5 (Prada, Matteotti, Campisi, Bazzanella, 

Santorum) 
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 16

-   voti favorevoli  n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti,  
Giuliani, Malfer, Martini, Pederzolli, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni 
Silvano)

            contrari      n.  1 (Grazioli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

1.di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere sig. MAURO PEDERZOLLI, 
ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del  DPReg.  01.02.2005,  n.  1/L e dell’art.  26 dello  Statuto 
comunale,  dando atto che lo stesso esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto e dalla 
legge;

2.di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art  26,  comma  4,  dello  Statuto  comunale,  la  presente 
deliberazione è immediatamente eseguibile e pertanto il Presidente del Consiglio comunale 
assume la presidenza e le funzioni immediatamente dopo la proclamazione;

3.di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Provinciale entro il termine di 8 giorni, ai 
sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto comunale;

4.di dare evidenza al fatto, dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, 
della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla 
Giunta Municipale da parte di ogni cittadino, art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, durante il 
periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 
del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento 
ex art. 2 lett.  b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale.

/cp.
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PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

SETTORE  1 – AREA DELLA SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZATIVA:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 – comma 1  del DPReg. 1.02.2005 n. 3/L, si attesta che la 
proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto 
il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

Lì, 20 maggio 2015

                                      IL SEGRETARIO GENERALE  
                                    f.to dott.ssa Lorenza Moresco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
        f.to Silvano Zanoni                f.to Lorenza Moresco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo
c e r t i f i c a

che  il  presente  provvedimento  è  in  pubblicazione  all’Albo  comunale  e  all'Albo  pretorio 
informatico, nei  modi  di  legge, dal   3.06.2015   al   13.06.2015  ai sensi dell’art. 79 D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, con avviso che eventuali opposizioni possono essere formulate alla Giunta 
Municipale (art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992) ai sensi del precitato art. 79, comma 5.

lì, 3 giugno 2015 
IL SEGRETARIO GENERALE

    f.to Lorenza Moresco    
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ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto Comunale, non è 
stata oggetto di presentazione di opposizioni  entro il   periodo di pubblicazione,  ai sensi 
dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

è divenuta esecutiva il 29.05.2015

lì, 15.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
              f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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La presente deliberazione è stata oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1.02.2005 
n.  3/L, di  n.  2 opposizioni,  la  prima inviata  con lettera raccomandata in  data  13.06.2015 e 
pervenuta in  data 16.06.2015 (protocollo  sub n.  201500014078),  e la  seconda consegnata a 
mano in data 15.06.2015 (protocollo sub n. 201500013525).
La Giunta Municipale, con deliberazione n. 59 dd. 8.09.2015, ha respinto la prima opposizione 
(prot.  n.  201500014078)  e  ha  dichiarato  inammissibile  la  seconda  opposizione  (prot.  n. 
201500013525).

lì, 14.09.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
      dott.ssa Lorenza Moresco
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