
Deliberazione n.  11   dd. 25/05/2015 

 

OGGETTO:  INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ELETTO NELLA 

CONSULTAZIONE DEL 10  MAGGIO 2015.  

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' 

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA 

 

Premesso che: 

• con decreto del Presidente della Giunta Regionale di data 2/03/2015 n. 45  sono stati indetti i comizi 

elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali in gran parte dei Comuni della Regione 

Trentino Alto Adige,  per il giorno 10  maggio u.sc.; 

• le suddette elezioni tenutesi lo scorso 10 maggio,  si sono regolarmente svolte, come accertato con 

precedente deliberazione n. 10  di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale, Sezione unica, dal quale si evincono i dati definitivi conseguenti alle 

elezioni del 10.05.2015  e alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data  11 maggio 2015; 

 

Riscontrato  dal medesimo  verbale  che  tra i Consiglieri eletti, hanno ottenuto la più alta cifra individuale 

di voti, e quindi seguono nell'ordine, i Signori,   appartenenti i primi 9 alla “Lista per Denno” e i restanti  5 

alla lista “Tradizione e innovazione”: 

 

Per la Lista per Denno:  voti di lista 442 

 

 Data di nascita Voti 

VIELMETTI PAOLO 02/08/1974 120 

DALPIAZ FERRUCCIO 08/11/1973 103 

PINAMONTI ANNALISA 22/11/1963  81 

GERVASI GIOVANNA 20/10/1995 64 

BONN ANDREA 06/01/1968 59 

BERTI VERONICA 10/10/1983 58 

PETROLLI MATTEO 11/06/1986 53 

IORIS LICIA 07/10/1975 43 

BERTI ROBERTO 08/11/1979 42 

 

Per la Lista Tradizione e Innovazione: voti di lista 331 

 Data di nascita Voti 

GERVASI DOLORES 23/11/1962 come sopra  

de RICCI STEFANO 29/07/1964 80 

BAZZANELLA MILENA 24/12/1974 68 

CAMPI ALBERTO 27/01/1988 65 

FUITEM IVAN 23/12/1986 52 

 

 

 
 

Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L sulla composizione ed elezione 

degli organi delle Amministrazioni comunali, il quale 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 dello stesso Testo Unico; 

 

Vista la nota  del Commissariato del  Governo  n. 11408 dd. 29.04.2005 che segnala la necessita`in sede di 

convalida degli eletti di verificare l’insussistenza dei motivi determinanti l’illegittimità delle elezioni dei 

titolari di cariche elettive ai sensi dell’art. 15 della Legge 55/90, verifica che ai sensi art. 50 comma 1 lett. 

C) del piu` volte citato  TU 1/L/2005,  compete alla Commissione/Sottocommissione circondariale; in ogni 

caso, ad evasione della predetta richiesta  e per il  deposito agli atti,  il Segretario comunale ha provveduto a 

richiedere al Casellario giudiziale di Trento i relativi certificati; 

 

Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell'art. 100 del T.U. n.1/L/2005,  

sopracitato; 

 

Accertato che nei confronti dei Consiglieri  neo eletti non è stato presentato alcun reclamo; 

 

Ricordato che con precedente provvedimento n. 10  di data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile, 

è stata deliberata la convalida del Sindaco Sig. Inama Fabrizio, proclamato  eletto a seguito della  

consultazione del 10 maggio scorso; 

 

Ritenuto altresì  di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di mettere i  Consiglieri 

Comunali  neoeletti nelle condizioni di operare; 

 

Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- preso atto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale; 

- accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 

e 22 del T.U. n. 1/L/2005, sopra citato nei confronti dei Consiglieri neo eletti per cui non occorre 

avviare nei confronti di alcuno il procedimento di cui all’art. 24 dello stesso T.U.; 

- visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato reso parere favorevole di regolarità 

tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come sostituito dall'art. 16 c. 6 

della L.R. 23.10.1998 n. 10, e che non necessita acquisire parere di regolarità contabile non 

comportando il presente atto spesa alcuna a carico del bilancio comunale; 

- visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 

- vista la L.R. 4.1.1993 n. 1 e s.m.; 

- visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.2.2005 n. 3/L; 

- vista la L.R. 23.10.1998 n. 10; 

- visto lo  Statuto comunale; 

- con voti favorevoli n. 15,   contrari n. 0,  astenuti n. 0, su n. 15   presenti e votanti, espressi per alzata di 

mano, 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Denno, 

svolte in data 10 maggio 2015, hanno determinato la proclamazione dei signori in premessa indicati, in 

numero di  14 (quattordici), quali Consiglieri Comunali. 

 

2. Di convalidare pertanto l’elezione dei sunnominati Consiglieri, non rilevando sussistere nei confronti 

degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L. 

 

3. Di evidenziare  ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 che avverso la presente deliberazione, 

esecutiva a pubblicazione avvenuta,  è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo 

di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 54, comma 3 bis, della LR 1/93 e ss.mm., 

nonché  ricorso  al Giudice ordinario (Tribunale civile di Trento)  ai sensi del combinato disposto di cui 

all’art. 101 del T.U. 1/L/2005 e del T.U. approvato con DPR 570/1960 come sostituito dall’art. 1 della 

Legge 1147/1966 e ss.mm.,   entro 30 giorni dall’esecutività del presente atto, da  parte di qualsiasi 

cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia diretto interesse. 



 

A  seguito di separata votazione dall’esito analogo alla votazione precedente (unanimità di voti 

favorevoli),  la presente deliberazione, non soggetta a controllo tutorio, viene dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79,  comma 4,  del T.U.LL.RR.O.C. i cui estremi sono 

soprariportati. 
 


