
 

 COMUNE DI VALLELAGHI 

 (Provincia di Trento) 

  

 

 

 

 

Consiglio Comunale 
 

Deliberazione N. 4 del 25/05/2016 
 

 

L'anno duemilasedici addì 25 - venticinque - del mese maggio alle ore 20:30 nella sala 
consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

Alla Votazione del seguente oggetto: 
 

Nomina del Vicepresidente del Consiglio comunale 
 

erano presenti i seguenti Consiglieri: 

   

Bressan Gianni Sindaco *  

Beatrici Silvano Consigliere *  

Bonomi Cristina Consigliere *  

Castelli Andreana Consigliere *  

Decarli Paolo Consigliere *  

Depaoli Roberto Consigliere *  

Depaoli Verena Consigliere *  

Forti Noris Consigliere *  

Claudio Margoni Consigliere *  

Miori Lorenzo Consigliere *  

Pisoni Roberto Consigliere *  

Rigotti Lucio Consigliere *  

Ruaben Patrizia Consigliere *  

Sommadossi Federico Consigliere *  

Sommadossi Luca Consigliere *  

Sommadossi Rudi Consigliere *  

Verones Michele Consigliere *  

Zanella Armando Consigliere *  

 
Presiede:  Consigliere Anziano - Forti Noris 
 

Assiste:  Segretario comunale – Monica Cagol  
 

Dichiarata:    Esecutiva
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 2 del D.P.Reg 1.2.2005, n.1/L e ss.mod. ed integr. il quale, al comma 3 prevede 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”; 
 
Richiamato l’articolo 10 comma 4 della L.R. 24.07.2015, n. 19 istitutiva del Comune di Vallelaghi 
che prevede espressamente che: 
“Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio 
comunale e dei regolamenti concernenti l’organizzazione interna dell’estinto Comune di Vezzano 
vigenti alla data del 31 dicembre 2015”; 
 
Accertato che lo Statuto del Comune di Vallelaghi non risulta ancora approvato. 
 
Dato atto che lo Statuto del Comune di Vezzano non risulti adeguato alla ipotesi della presenza del 
Presidente del Consiglio comunale; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 di data odierna con la quale è stato nominato il presidente 
del Consiglio Comunale, in attesa di regolarizzazione normativa da effettuarsi nel nuovo statuto 
del Comune di Vallelaghi; 
 
Ritenuto necessario, in assenza di modalità stabilite dallo Statuto, procedere anche alla nomina di 
un Vicepresidente del Consiglio che possa sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento 
temporaneo dello stesso.  
Sentita la proposta di procedere all’elezione del Vice Presidente con unica votazione, nella quale 
viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a 
ballottaggio. In caso di impossibilità del Vice Presidente ad esercitare le funzioni vicarie del 
Presidente, esse sono esercitate dal Consigliere più anziano d’età. 
 
Dopo breve discussione, riportata a verbale della seduta; 
 
Sentita la proposta da parte del Sindaco Gianni Bressan di candidare a Vicepresidente del Consiglio 
comunale il  consigliere Roberto Depaoli; 
 
Visto i pareri espressi dal Segretario comunale in relazione alla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art. 16 comma 6° della L.R. 23. 10. 98 n. 10. 
 
Visti i D.P.Reg. di data 1 febbraio 2005 n. 1/L e n. 3/L 
 
Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 1 su 18 presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano resi con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori 



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

DELIBERA 
 

1. di procedere di procedere alla nomina del Vicepresidente del Consiglio comunale di 
Vallelaghi con unica votazione, nella quale viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior 
numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.  
 

2. Di precisare che in caso di impossibilità del Vice Presidente ad esercitare le funzioni vicarie 
del Presidente, esse sono esercitate dal Consigliere più anziano d’età. 
 

NOMINA 
 

il Consigliere comunale Sig. Roberto Depaoli nato a Trento il 04.04.1976, Vice Presidente del 
Consiglio comunale di Vallelaghi; 
 
- di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 13 
- della L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

Consigliere Anziano - Forti Noris Monica Cagol  
 

 

 

 


