OGGETTO:

Insediamento del Consiglio comunale eletto nella consultazione del 10
maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla
carica di consigliere comunale.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
visto il parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico-amministrativa reso dal
responsabile della struttura competente dell'istruttoria,
acquisito ai sensi dell’art. 81 del
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;
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, tenutesi il giorno 10.05.2015, si sono regolarmente svolte, come
accertato nel verbale dell'Ufficio elettorale Centrale dal quale 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, tra i consiglieri eletti, hanno ottenuto la più alta cifra
individuale di voti, in ordine alfabetico, i sig.ri:
- Aldrighetti Corrado - Betalli Francesco - Calliari Alessandro - Dalfovo Michele - Devigili Francesco
- Frasnelli Marco - Gottardi Mariapia - Kaisermann Alessio - Lazzeri Renzo - Martinatti Sara Mazzoni Paolo - Merlo Nicola - Pellegatti Matteo - Rossi Luigi - Somadossi Nicola - Vedovelli Konrad
e Viola Danilo.
L'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n.1/L 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". Per le eventuali surrogazioni si applica il
disposto dell'art. 100 del T.U. n. 1/L citato.
Alla luce di quanto sopra si rileva che nessuna ulteriore comunicazione al riguardo è
pervenuta, nè alcuna rinuncia a coprire la carica.
Si dà inoltre atto che nei confronti dei consiglieri neo eletti non risulta presentato alcun
reclamo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;
AVUTA lettura da parte del Segretario delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità
a consigliere comunale, di cui agli artt. 19 e 20 del T.U. n. 1/L;
DATO atto che nei confronti dei consiglieri eletti non sussiste alcuna causa di non
candidabilità di cui all'art. 18 del T.U. n. 1/L citato;
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ACCERTATO che per i medesimi consiglieri non sussistono le cause di ineleggibilità ed
incompatibilità indicate dagli articoli 19 e 21 del citato T.U. n. 1/L,
VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
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 17 unanimi, espressi per alzata di mano, 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, svolte in data 10 maggio 2015 hanno determinato la proclamazione dei
seguenti 17 consiglieri comunali:
- Aldrighetti Corrado - Betalli Francesco - Calliari Alessandro - Dalfovo Michele - Devigili
Francesco - Frasnelli Marco - Gottardi Mariapia - Kaisermann Alessio - Lazzeri Renzo Martinatti Sara - Mazzoni Paolo - Merlo Nicola - Pellegatti Matteo - Rossi Luigi - Somadossi
Nicola - Vedovelli Konrad e Viola Danilo;

2.

di convalidare l'elezione dei consiglieri suddetti, non rilevando sussistere nei confronti degli
stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e
22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n.1/L, come richiesto dall'articolo 97 comma 1
del T.U. stesso;

3.

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);

4.

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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