OGGETTO:

Elezioni amministrative del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di
eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida.
Giuramento del Sindaco.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L assume la Presidenza del Consiglio
comunale il consigliere più anziano di età, sig. Danilo Viola, il quale, nel rispetto del disposto di cui
al comma 5° del medesimo articolo, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio
comunale entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, giusto avviso prot. 5437 dd.
19.5.2015
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole,
senza osservazioni, di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993
n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, reso dal responsabile
della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti;
considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;
PREMESSO E RILEVATO CHE:
con decreto del Presidente della Regione n. 45 dd. 02.03.2015, sono stati indetti i
comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali nei Comuni della Regione
Trentino Alto Adige, fissati per il giorno 10 maggio 2015 con eventuale turno di ballottaggio il
giorno 24.05.2015.
Le elezioni comunali si sono regolarmente svolte il giorno 10 maggio 2015.
Dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, risultano i dati definitivi conseguenti alle
elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015.
Dal citato verbale risulta che il candidato alla carica di Sindaco, Christian Girardi è
risultato eletto al primo turno avendo ottenuto n. 1.888 voti, equivalente ad una percentuale dei
votanti del 54,1%.
Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg dd.1.2.2005, n.1/L 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
dell'eletto, in relazione alle cause indicate negli articoli 5, 6, 7 e 8 del T.U. citato.
Si dà atto che nei confronti del Sindaco è stata verificata l'insussistenza delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 6 e dell'art. 7 del T.U. citato, come da
documentazione agli atti.
PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACCERTATO che non è stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo
eletto;
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PRESO ATTO della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il
giorno 10.05.2015;
PRESO ATTO della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio ai
sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L;
AVUTA lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco;
ACCERTATO che non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L, nè di incandidabilità di cui all'art. 5;
VISTO l'art. 29 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;
VISTA la circolare n. 17 della Regione Trentino Alto Adige - Ufficio elettorale dd.
07/05/2015;
RITENUTO altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di
consentire la successiva convalida dei consiglieri comunali eletti;
VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
VISTO L'art. 58 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.;
VISTO il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui
all'art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal responsabile della
struttura competente dell'istruttoria e considerato che non necessita il parere di regolarità
contabile;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti favorevoli unanimi (17), resi separatamente con riguardo all'immediata
eseguibilità da conferire alla presente,

DELIBERA
1.

di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune
di Mezzolombardo si sono regolarmente svolte in data 10.05.2015, e che le stesse hanno
determinato la proclamazione del sig. Christian Girardi quale Sindaco del Comune di
Mezzolombardo;

2.

di convalidare pertanto l'elezione del Sindaco, Christian Girardi non rilevando sussistere nei
confronti dello stesso le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli
artt. 5, 6, 7 e 8 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.1/L;

3.

di dare atto che il medesimo deve prestare giuramento davanti al Consiglio comunale come
disposto dall'art. 30 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, il cui primo comma recita:" Il Sindaco,
subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio
comunale di osservare lealmente la costituzione, le leggi dello stato, della regione e delle
provincie autonome, nonchè di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico"
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4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54,
della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);

5.

di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.
54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);
- 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 T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del
D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

EB/pt
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