
G:\gosti\elezioni 2014 - 2020\delibere e convalide\delibera nomina  Presidente Consiglio comunale.docx 

OGGETTO: N. 51 dd. 04 dicembre 2014 
Nomina del Presidente del Consiglio comunale. 

 
 
Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito 
di regolare istruttoria. 
 
L'art. 2 c. 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli 
organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 1/L, 
stabilisce per i 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. 14 dello Statuto prevede le modalità di elezione del presidente e in particolare il 
quorum qualificato necessario per l’elezione (tre quarti dei componenti nei primi due 
scrutini); 
 
Sentite le proposte espresse rispettivamente dalla “Lista Civica per Mezzocorona” 
relativamente al nominativo del consigliere Lorenza Dalfovo, e della lista “Vivere 
Mezzocorona” relativamente al nominativo del consigliere Amalia Armocida; 
 
Preso atto che una prima votazione in forma segreta non ha avuto esito favorevole (votanti 
18; quorum 13,5); voti 12 Dalfovo Lorenza, voti 6 Armocida Amalia; 
 
Preso atto che una seconda votazione in forma segreta non ha avuto esito favorevole 
(votanti 18; quorum 13,5) voti 12 Dalfovo Lorenza, voti 6 Armocida Amalia; 
 
Effettuata quindi una terza votazione in forma segreta, nella quale è sufficiente ottenere la 
maggioranza dei voti dei componenti, il cui esito è risultato positivo (votanti 18; quorum 
10); voti 12 Dalfovo Lorenza, voti 6 Armocida Amalia); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Per quanto premesso; 
 
visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

Segretario comunale; 
 
viste le disposizioni della Regione Trentino Alto Adige; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Visto lo Statuto comunale ed in particolare gli artt. 14 e 15; 
 
visto il regolamento interno del Consiglio Comunale, in particolare gli artt. 3 e 

4; 
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d e l i b e r a 
 
 

1. di eleggere e nominare la Signora Lorenza Dalfovo quale Presidente del Consiglio 
comunale di Mezzocorona; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione 

avvenuta ai sensi dell’art. 79, 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 nr. 104. 

 
 
 
 
 
 
 
 


