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COMUNE DI TRE VILLE
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale n. 2
OGGETTO: Elezioni comunali dd. 08.05.2016: esame delle condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. Giuramento del Sindaco.
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE del mese di
MAGGIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari
avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio
Comunale.
Presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Leonardi Matteo – Sindaco
Bolza Sergio
Fedrizzi Andrea
Fedrizzi Umberto
Ferrazza Michelle
Giovanella Aldo
Giovanella Luca
Leonardi Biagio
Paletti Paolo
Paoli Daniele
Serafini Tullio
Simoni Claudia
Simoni Michela
Zanetti Mario

Assenti i Signori:
1.

Braghini Daniela (g)

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami.
Il Signor Paletti Paolo, nella sua qualità di Consigliere anziano assume
la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione
dell’adunanza, nonché la legalità del numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
Certifico
Io
sottoscritto
Segretario Comunale, che
copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno

30.05.2016
all’Albo telematico dove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabrina Priami

OGGETTO:

Elezioni comunali dd. 08.05.2016: esame delle condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. Giuramento del
Sindaco.

Il Sig. Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni,
il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato
prodotto nessun reclamo, deve procedere alla convalida dell’eletto alla carica di Sindaco,
a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. sopraccitato 1° febbraio 2005, n. 1/L;
Il Sig. Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di
Sindaco proclamato eletto dal Presidente dall’Ufficio Centrale, a seguito delle elezioni
comunali tenutesi l’08 MAGGIO 2016, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza
trasmesso alla Segreteria comunale;
Il Sig. Presidente dà atto che il Segretario comunale ha espresso parere
favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, in merito alla presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
1° febbraio 2005, n. 3/L e successive modifiche;
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se si ritiene che sussistano
condizioni di nullità alla carica di Sindaco, precisandone i motivi;
Il Presidente, preso atto che nessun consigliere ha sollevato obiezioni, passa
quindi alla votazione per la convalida del Sindaco, da effettuarsi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale tenutesi in questo Comune l’08 maggio 2016;
Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali;
Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L;
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8
del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco proclamato eletto;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. // e astenuti n. 1 (Matteo Leonardi) su n.
14 consiglieri presenti e votanti in forma palese e verificati con l’assistenza dei Consiglieri
scrutatori nominati ad inizio di seduta.

DELIBERA
1. Di DARE ATTO che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali
del Comune di Tre Ville si sono regolarmente svolte il giorno 08 maggio 2016 e
che le stesse hanno determinato la proclamazione del Sig. Matteo Leonardi, quale
Sindaco del Comune di Tre Ville;

2. Di CONVALIDARE pertanto l'elezione del Sindaco Sig. Matteo Leonardi,
appartenente alla Lista “PERCORSO COMUNE”, non rilevando sussistere nei
confronti dello stesso le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto in
relazione alle cause identificate dagli artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del
T.U approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.1/L nonché dall'art. 84 del T.U. Leggi
Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L
nei confronti del Sindaco neo eletto;
3. Di DARE ATTO che il medesimo deve prestare giuramento davanti al Consiglio
comunale, come disposto dall'art. 30 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
4. Di DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n.
// e astenuti n. 1 (Matteo Leonardi), espressi in forma palese per alzata di mano
dai n. 14 consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,
considerata l’urgenza di dare corso agli adempimenti di competenza;
5. Di TRASMETTERE copia della presente delibera alla Giunta Regionale “Ufficio
Elettorale”, alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento;
6. Di DARE EVIDENZA CHE, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n.
23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• ricorso ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570 come
sostituito dall’art. 1 della L. 1147/66 e s.m. per questioni inerenti l’eleggibilità
da qualsiasi cittadino elettore del Comune o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, dinanzi al Tribuna Civile di Trento. In base a quanto disposto dall’art.
22, c. 4 del D. Lgs. 01.09.2011, n. 150, l’impugnativa è proposta con ricorso,
che deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale entro trenta
giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione ovvero dalla data di
notificazione di essa, quando sia necessaria;
• ricorso, ai sensi degli artt. 126 e 130 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 02.07.2010, n.
104, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla
emanazione del decreto di convocazione dei comizi, da qualsiasi cittadino
elettore del Comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti alla
sezione per il contenzioso elettorale del TRGA di Trento, entro trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti;
A questo punto il Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del testo unico delle disposizioni
sull’ordinamento dei Comuni, contenute nel D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, presta
giuramento di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello
Stato, della Regione e della Provincia Autonoma, nonché di adempiere alle sue
funzioni al solo scopo del bene pubblico.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Paolo Paletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo telematico
nelle forme di legge ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione in data /
dell’art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

ai sensi

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Lì, 25.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabrina Priami

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di pubblicazione
sono/non sono pervenute opposizioni, reclami o ricorsi.

Lì, 10.06.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Priami

