COPIA

COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.
N° 1 DEL 19.05.2014
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', ED COMPATIBILITA' ALLA
CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.
L'anno Duemilaquattordici, addì Diciannove, del mese di Maggio, alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
PANIZZA ANNA

Presente

ANDRIGHI NICOLA

Presente

BERTOLINI MICHELE

Presente

MAGNINI ENRICO

Presente

MARIOTTI VALENTINA

Presente

CALLEGARI ERNESTO

Presente
Presente

CAROLLI MANFREDO

Presente

SERRA MARCELLO

DALDOSS LORENZO

Presente

PANIZZA IVANO

Presente

DALDOSS WALTER

Presente

PANIZZA DAVIDE

Presente

PANIZZA MANUEL

Presente

DELPERO WALTER

Presente

PANIZZA SERGIO

Presente

Presenti: n. 15

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. OSELE GIORGIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SERRA MARCELLO, nella sua qualità di
CONSIGLIERE ANZIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 1 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 20.05.2014 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

DELIBERA N° 1 DEL 19/05/2014

OGGETTO:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’,
CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

ED COMPATIBILITA’ ALLA

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 – IV° comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed
elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L
(modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L e dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17), coordinato con le disposizioni
introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, presiede il Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di
età, sig. Serra Marcello, il quale, nel rispetto del disposto di cui al quinto comma del predetto articolo, ha
provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti, con avviso di convocazione di data 12.05.2014;
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 28.02.2014 n. 25 è stata fissata per domenica 04
maggio 2014 la data di convocazione dei comizi per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali in
alcuni Comuni della provincia di Trento, tra i quali il Comune di Vermiglio;
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il 04 maggio 2014 si sono regolarmente svolte;
Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti
alle elezioni del 04 maggio 2014 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 05 maggio 2014;
Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato alla carica di Sindaco,
sig.ra Panizza Anna, è risultato eletto avendo ottenuto n. 654 voti;
Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n.
5/L e dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio
2013 n. 3, in base al quale il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione
dei risultati, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 5, 6, 7, 8
del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L e dal DPReg. 18
marzo 2013 n. 17), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3;
Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 97 II° comma
del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m.;
Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto;
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi 04 maggio 2014.
Preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell'art. 2
commi IV° e V° del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L
e dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013
n. 3.
Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco.
Accertata l’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, del
citato T.U. n. 1/L e s.m., nei confronti del Sindaco neo eletto.
Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la successiva
convalida dei Consiglieri Comunali eletti.
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, dal Segretario Comunale, in
relazione alle sue competenze, di cui all’art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n.
3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, dando atto che il presente provvedimento non
riveste rilevanza in ordine alla regolarità contabile.
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L e dal DPReg. 18 marzo
2013 n. 17), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") e la Legge 6
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novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione").
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014.
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi
per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di Vermiglio,
svoltesi il 04 maggio 2014, hanno determinato la proclamazione della sig.ra Panizza Anna quale Sindaco del
Comune di Vermiglio.
2. Di convalidare per le ragioni esposte in premessa l’elezione del Sindaco sig.ra Panizza Anna, non rilevando
sussistere nei confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, del
T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L e dal DPReg. 18
marzo 2013 n. 17), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3.
3. Di trasmettere copia della presente Delibera alla Giunta Regionale “Ufficio Elettorale”, alla Giunta
Provinciale nonché al Commissariato di Governo di Trento.
4. 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 durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del
DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25;
- Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro
i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della
Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma
lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è
soggetta al controllo preventivo di legittimità.
SUCCESSIVAMENTE
stante l’urgenza di provvedere in merito;
visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L., come da ultimo modificato dal DPReg. 3
aprile 2013 n. 25;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa ed ad essa va
data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del comune per un periodo
di 10 anni nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche
amministrazioni") e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Serra Marcello

F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
20/05/2014 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al
giorno 30/05/2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, 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, come da ultimo modificato dal
DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Vermiglio, lì 16/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Osele dott. Giorgio

