Deliberazione n. 17 dd. 28.05.2015
Oggetto: Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità: convalida dei Consiglieri.
Premesso che ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Testo Unico delle leggi Regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n.1/L, assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età,
Sig. Partel Elvio, il quale, nel rispetto del disposto di cui ai predetti commi, ha provveduto altresì
alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti,
con avviso di convocazione prot. n. 1649 di data 18.05.2015.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Trentino-Alto Adige
02.03.2015, n. 45 di convocazione dei comizi elettorali per domenica 10.05.2015 per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente
svolte.
Visto il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti
alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti.
Riscontrato che dal succitato verbale risulta che sono stati eletti Consiglieri i signori:
NOMINATIVO
n. voti individuali
LISTA “RADICI E ALI PER IL BENE COMUNE”
ZENI FERRUCCIO
79
BRAITO ALESSANDRA
57
DIODA’ SILVIO
36
BROCCATO FLAVIO
32
DAGOSTIN GIORGIO
27
RIZZOLI GIOVANNI
19
DAGOSTIN LORETTA
14
LISTA “NE’ MIO NE’ TUO MA NOSTRO”
PARTEL ELVIO
C.S.
DAGOSTIN NORMA
38
BRAITO STEFANO
25
DIODA’ PAOLO
19
Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L, 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 art. 16, 17, 18, 19, 21 e 22.
Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell'art. 100 e seguenti del
T.U. n.1/L, citato.
Ricordato che con precedente provvedimento n. 16 di data odierna, dichiarato
immediatamente eseguibile, è stata deliberata la convalida del Sindaco sig. Zorzi Mattia, risultato
eletto nella medesima consultazione del 10.05.2015.
Tutto ciò premesso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il
giorno 10.05.2015.
Preso altresì atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai
sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L.
Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale
di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L.

Dato atto che i Consiglieri sono stati invitati ad esprimersi in merito alla
propria posizione in relazione alle situazioni che determinano l’ineleggibilità o
l’incompatibilità all’assunzione della carica.
Preso peraltro atto che nessun consigliere ha dichiarato di trovarsi in situazione
che determina ineleggibilità o incompatibilità all’assunzione della carica.
Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. n. 17 di data
07.05.2015, prot. 8601/P.
Dato atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso il parere
favorevole di regolarità tecnico - amministrativa resa ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L.
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto il vigente Statuto comunale.
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano
da n. 12 consiglieri presenti e votanti, giusta verifica degli scrutatori nominati in
apertura di seduta,
DELIBERA
1. di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del
Comune di Daiano, svoltesi in data 10 maggio 2015, hanno determinato la
proclamazione dei signori in premessa indicati, quali Consiglieri Comunali, in
numero di 12;
2. di convalidare l’elezione dei n. 12 Consiglieri, non rilevando sussistere nei confronti
degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 17, 18, 19, 21
e 22 del T.U., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L, nonché dell’art. 84 del
T.U. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi espressi per
alzata di mano e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
− opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.2.2005, n. 3/L;
− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lettera b)
della Legge 6.12.1971, n. 1034;
− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
− ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile di Trento entro il termine di 30 giorni,
ai sensi degli articoli 70 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 82 del D.P.R.
16.05.1960, n. 570.

