COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15/2015
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 MAGGIO 2015. ESAME DELLE CONDIZIONI DI
ELEGIBBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTI.

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, presso la
sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il
Consiglio Comunale.
Presenti i signori:

Assenti
giustificati

BIADA DANIELE

Sindaco

BERTAGNOLLI NADIA

Consigliere

BERTOLAS GIANLUCA

Consigliere

CATTANI ARMANDO

Consigliere

CATTANI GIOVANNA

Consigliere

CATTANI MANUEL

Consigliere

PEDO' OSCAR

Consigliere

PEZZI IVANO

Consigliere

PORTOLAN IGOR

Consigliere

ZANOTTI GABRIELE

Consigliere

PEZZI CARLO

Consigliere

CATTANI MARCELLO

Consigliere

DAL RI' GIANLUCA

Consigliere

ZANONI FABRIZIO

Consigliere

ZANOTTI ENZO

Consigliere

Ingiustificati

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto
richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Campodenno, 25.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art.
81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.
Campodenno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR
28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.
Campodenno, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Battaini dott. Ivana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Trentino-Alto Adige in data
2 marzo 2015 n. 45 sono stati convocati i comizi elettorali per domenica 10 Maggio 2015 per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio
previsto per domenica 24.05.2015;
Le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte;
Dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni
in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015 ;
Le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte, come
accertato nel verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale da quale risultano i dati definitivi conseguenti
alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015;
Dal citato verbale risulta che, tra i Consiglieri eletti, hanno ottenuto il più alto numero
individuale di voti i signori (in ordine alfabetico):
BERTAGNOLLI NADIA, BERTOLAS GIANLUCA, CATTANI ARMANDO, CATTANI GIOVANNA, CATTANI
MANUEL, CATTANI MARCELLO, DAL RI' GIANLUCA, PEDO' OSCAR, PEZZI CARLO, PEZZI IVANO,
PORTOLAN IGOR, ZANONI FABRIZIO, ZANOTTI ENZO, ZANOTTI GABRIELE.
L’art. 97 del T.U. approvato con D. P. Reg. dd. 01.02.2005, n.1/L e ss.mm. ed i., dispone che
“la convalida degli eletti alla carica di Consigliere è effettuata dal Consiglio Comunale esaminando
le condizioni degli eletti a norma degli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22”.
Alla luce di quanto sopra si rileva:
– nessuna ulteriore comunicazione al riguardo è pervenuta, né alcuna rinuncia a coprire la
carica;
– nessun reclamo nei confronti dei neo eletti consiglieri comunali risulta essere stato
presentato.
Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
Accertato che non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli
articoli 16,17,18,19,21 e 22 del citato D.P.Reg. 1.02.2005 n. 1/L;

•

•

•
•

Visti :
Il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio
2013 n.3 e dalla l.R. 9 dicembre 2014 n.11;
Il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L;
lo Statuto comunale;
la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Ripartizione II – Affari istituzionali
– Ufficio Elettorale n. 17 di data 5 maggio 2015;
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Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di
consentire i successivi provvedimenti;
Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa del
presente atto espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze, ai sensi dell’art.
81 commi 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA

1.

Di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di
Campodenno si sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015 e che le stesse hanno
determinato la proclamazione dei seguenti 14 consiglieri comunali (in ordine alfabetico):
BERTAGNOLLI NADIA, BERTOLAS GIANLUCA, CATTANI ARMANDO, CATTANI GIOVANNA,
CATTANI MANUEL, CATTANI MARCELLO, DAL RI' GIANLUCA, PEDO' OSCAR, PEZZI CARLO,
PEZZI IVANO, PORTOLAN IGOR, ZANONI FABRIZIO, ZANOTTI ENZO, ZANOTTI GABRIELE.

2.

Di convalidare pertanto l’elezione dei Consiglieri suddetti, non rilevando sussistere nei
confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità a norma degli artt. 16, 17, 18,
19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 1/L, come richiesto dall’art. 97
comma 1 del T.U. stesso;

2.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, con separata
votazione con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 15 consiglieri presenti e
votanti;

3.

Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) Opposizione, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 79 comma 5 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005
n. 3/L.
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge
6.12.1971 n. 1034.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato
il giorno 27.05.2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.
Addì, 27.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L..
Addì, 27.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa IvanaIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente delibrazione è stata pubblicata ne

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Campodenno, 27.05.2015
IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana

Pagina 4

