VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione – Seduta 28-05-2015

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’, ED INCOMPATIBILITA’ ALLA
CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA. GIURAMENTO DEL
SINDACO.
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 e s.m., presiede il Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età,
sig. NICOLUSSI PAOLO, 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 prot. n. 2403 di data 20
maggio 2015;
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 2 marzo 2015 n. 45 è stata
fissata per 10 maggio 2015 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
Molveno;
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte;
Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi
conseguenti alle elezioni del 10 maggio 2015 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in
data 11 maggio 2015;
Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato alla
carica di Sindaco, sig. LUIGI NICOLUSSI, è risultato eletto avendo ottenuto n. 441 voti,
equivalente ad una percentuale dei votanti del 59,2%;
Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m., 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 e s.m.;
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.;
Si dà atto che nei confronti del Sindaco è stata verificata l’insussistenza della cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dall’art. 6 e dall’art. 7 del T.U. citato;
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 10 maggio
2015;

-

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. e.s.m.;

-

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, 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;

Visto il parere favorevole reso allo scopo ai sensi dell’art. 81, comma 1, del DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del
Servizio Segreteria Comunale, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 81, comma
1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., essendo esso ininfluente in riferimento alle
disposizioni in materia di contabilità e di procedura di spesa;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L modificato dal DPReg 1 luglio 2008, n. 5/L;
Vista la L.R. 4.01.1993 n. 1 e s.m.;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0 e contrari n.0 espressi per alzata di mano, dai n. 15
consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune
di MOLVENO, svoltesi il 10 maggio 2015, hanno determinato la proclamazione del sig.
NICOLUSSI LUIGI quale Sindaco del Comune di MOLVENO;
2. Di convalidare per le ragioni esposte in premessa l’elezione del Sindaco sig. Nicolussi Luigi,
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
e s.m.;
3. Di dare atto che il medesimo deve prestare giuramento davanti al Consigli Comunale come
disposto dall’art. 30 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.
4. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari
e n. 0 astensioni) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile,
per le ragioni meglio esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.

5. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge
provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
• ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L e s.m.;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to NICOLUSSI PAOLO

Il Segretario supplente
F.to CONOTTER ANTHONY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale
dal 29.05.2015 per giorni 10.

Lì, 29.05.2015

AC/AF

Il Segretario supplente
F.to CONOTTER ANTHONY

