Delibera n. 03 del 26/05/2015
Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 10.05.2015: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ED
INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E
RELATIVA CONVALIDA.
Assume la presidenza il consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 5, del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 1/L e s.m.
Visto il verbale unico, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni del 10.05.2015.
Il Signor Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’articolo 97 del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 1/L e s.m., nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale,
prima di deliberare su qualsiasi oggetto, e dopo la convalida del Sindaco, anche se non è stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste
una delle cause di ineleggibilità, incandidabilità o di incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e
22 del citato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.
Il Signor Presidente dà lettura dei nominativi dei consiglieri proclamati eletti dal Presidente della
Sezione 1 Ufficio centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 10.05.2015, come risulta dalla copia
del verbale trasmesso alla Segreteria comunale.
Per agevolare il compito dei Consiglieri comunali con l’avviso di convocazione del consiglio
comunale è stata trasmessa una copia degli articoli relativi alle cause di incompatibilità e ineleggibilità
previste per la carica di Consigliere comunale.
Il Sig. Presidente ricorda che secondo quanto dispone l’art. 100 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e
s.m., quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce il candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
Il Signor Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di
nullità alla carica di Consigliere, precisandone i motivi e propone di procedere con urgenza al fine di dar
modo all’attività amministrativa del Comune di procedere celermente senza troppe battute d’arresto;
Ricordato che con precedente provvedimento di data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile,
è stata deliberata la convalida del Sindaco, Pellizzari Ketty, risultato eletto nella consultazione del
10.05.2015;
Si passa quindi alla votazione per la convalida di Consiglieri, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
tenutesi in questo Comune il 10.05.2015.
Viste le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale;
Accertato che non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt.
16,17,18,19,21 e 22 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L, nei confronti dei Consiglieri neo eletti;
Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L
Viste le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 16, 17, 18,
19, 21 e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L
Ritenuto di procedere con urgenza per non paralizzare troppo a lungo l’attività amministrativa del
Comune
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico – amministrativa e contabile espressi, per quanto di
competenza dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria, resa dal
Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10 e ss mm,
in quanto la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Accertata la regolarità della condizione di tutti i Consiglieri proclamati eletti
Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 15
Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA
1. di convalidare l’elezione a Consiglieri Comunali di questo Comune dei sottoelencati proclamati eletti
nelle elezioni tenutesi il 10.05.2015:
N.
Cognome e nome
1 BALDRACCHI NADIA

Lista
CIVICA VALDAONE

Voti
136

INSIEME PER VALDAONE

90

2

BUGNA VIRGINIO

3

COLOTTI EZIO

CIVICA VALDAONE

87

4

NICOLINI SEVERINO

CIVICA VALDAONE

81

5

PANELATTI ROBERTO

CIVICA VALDAONE

79

6

BUSETTI PIERANGELO

CIVICA VALDAONE

77

7

ALIPRANDI GIANTOMASO

INSIEME PER VALDAONE

65

8

PELLIZZARI ALAN

CIVICA VALDAONE

65

9

GREGORI ANDREA

INSIEME PER VALDAONE

64

10 ARMANI MAURO

CIVICA VALDAONE

59

11 PELLIZZARI MADDALENA

CIVICA VALDAONE

54

12 AMBROSINI GIOVANNI

CIVICA VALDAONE

52

13 PANELATTI MASSIMO

INSIEME PER VALDAONE

49

14 PANELATTI ALESSANDRO

INSIEME PER VALDAONE

256

2. di dichiarare il presente atto, considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti amministrativi di
competenza di questa Amministrazione, con voti favorevoli n. 15, immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

3. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso la presente
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
durante il periodo di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro
60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed
attuale.

