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COMUNE DI CIS
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 10/2015
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.
Oggetto:

Elezioni comunali del 10.05.2015: esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di
consigliere comunale e relativa convalida.

L'anno duemilaquindici 28 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:

ASSENTI
g. in.

ASSENTI
g.
in.

MENGONI FABIO

X

RAVANELLI CLAUDIA

X

CLEMENTI LUIGIA

X

STORNELLO ANGELA

X

DALLAVALLE MARIO

X

ZADRA PAOLO

X

DECAMINADA SABRINA

X

ZADRA FRANCO

X

EBLI LUIGI

X

ZADRA MANUELA

X

IMPELLIZZERI MARIO

X

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 79 – D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Segretario
comunale, su conforme dichiarazione.
del messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
29.05.2015 all'albo pretorio ove
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi
Addì, 29.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossi dott. Silvio
Assiste il Segretario Comunale dott.Silvio Rossi il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Stornello Angela nella sua qualità di CONSIGLIERE
ANZIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Dallavalle Mario e Clementi Luigia

Oggetto: Elezioni comunali del 10.05.2015: esame delle condizioni di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di consigliere comunale e
relativa convalida.
Assume la presidenza il Consigliere più anziano di età signora Stornello Angela, ai sensi dell’art.
2, quarto comma del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L;
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 alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una
della cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli. artt. 16, 17, 18, 19,
21 e 22 del citato D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L;
Il Sig. Presidente dà lettura dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente
dell’Ufficio Centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 10 maggio 2015 come risulta dalla
copia del verbale trasmesso alla Segreteria comunale;
Ricorda che secondo quanto dispone l’art. 100 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 1/L, quando
l’elezione di un consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti il maggior
numero di voti;
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 TULROC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossi dott. Silvio

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal segretario
comunale ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e preso atto che per il presente
provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile;
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni ostative all’elezione di uno o più consiglieri, precisandone i motivi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale tenutesi in questo Comune il 10 maggio 2015;
Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L;
Avuta lettura delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
consigliere comunale previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21, e 22 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
1/L;
Visto l’art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18
gennaio 1992 n. 16 e s.m.;
Accertato che nei confronti dei consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo;

Visto il proprio precedente provvedimento n. 8/2015 di data odierna, dichiarato
immediatamente esecutivo, con il quale è stata deliberata la convalida del Sindaco sig. Mengoni
Fabio, risultato eletto nella consultazione del 10 maggio 2015;
Vista la circolare dell’Ufficio elettorale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 di
data 5 maggio 2015 avente per oggetto: “Elezioni comunali 10/24 maggio 2015. Adempimenti e
procedure da seguire successivamente alla proclamazione degli eletti e delle elette”;
Accertato che non sussistono cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica nei confronti dei consiglieri neo eletti;
Visti i D.P.Reg. di data 1 febbraio 2005 n. 1/L e n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 0
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione a Consiglieri comunali di questo Comune dei signori sotto elencati,
proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 10 maggio 2015 non rilevando sussistere nei confronti
degli stessi cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica come
previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e22 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L:
COGNOME E NOME

LISTA

VOTI

ZADRA PAOLO

Per Cis

55

ZADRA FRANCO

Per Cis

43

DALLAVALLE MARIO

Per Cis

36

EBLI LUIGI

Per Cis

34

IMPELLIZZERI MARIO

Per Cis

31

CLEMENTI LUIGIA

Per Cis

21

RAVANELLI CLAUDIA

Per Cis

18

DECAMINDA SABRINA

Per Cis

16

ZADRA MANUELA

Per Cis

10

STORNELLO ANGELA

Per Cis

5

2. di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione a norma di legge;
3

di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai
sensi della Legge 06.12.1971, n.1034.
- in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
f.to Rossi dott. Silvio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Stornello Angela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
lì 29.05.2015
IL SEGRETARIO
Rossi dott. Silvio

certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.9 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci
giorni dall'affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.
79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con
Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005, n.3/L.
Lì
IL SEGRETARIO
f.to Rossi dott. Silvio

certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma
dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige ,
approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005 n.4L.
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 9 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, per cui la stessa è esecutiva ad ogni effetto di legge.
Lì 29.05.2015
IL SEGRETARIO
f.to Rossi dott. Silvio

