
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 

del Consiglio comunale 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

Oggetto: Elezioni comunali del 15 novembre 2015.  
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla 
carica di Sindaco e relativa convalida (art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
1/L. e ss.mm.). 

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di novembre alle ore 20:30 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  Giust. Ingiu. 
 

 ROSSI  CARLO                   -  Sindaco   

 BRUGNARA  VIVIANA   

 LEONARDELLI  PAOLA   

 MICHELON  FRANCO   

 CALOVI  MANUEL   

 STAFLER  CHRISTIAN   

 ZENI  ALESSANDRA   

 BARBI  ANDREA   

 FILIPPI  VIGILIO   

 MOSNA  STEFANIA   

 GIANOTTI  ROBERTO   

 CALOVI  FRANCO   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Rossi Carlo nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

 
 

COMUNE DI FAEDO 
Provincia di Trento 

COPIA 

 



Oggetto: Elezioni comunali del 15 novembre 2015.  
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla 
carica di Sindaco e relativa convalida (art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
1/L. e ss.mm.). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che con D.P.Reg. n. 72 dd 9.09.2015 sono stati indetti i Comizi 
Elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali in 12 comuni della 
Provincia di Trento, tra i quali il comune di Faedo, e in 2 comuni della Provincia di 
Bolzano, convocati per il giorno 15 novembre 2015. 

Visto che a seguito delle elezioni comunali tenutesi in data 15 novembre 
2015, il signor Carlo Rossi, nato a Mezzolombardo il 09/01/1962 e residente a Faedo 
(TN), è stato proclamato eletto, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, 
alla carica di Sindaco dal Presidente della sezione elettorale unica di questo Comune 
come risulta dal verbale delle operazioni di data 15.11.2015, avendo ottenuto n. 174 
voti – lista collegata “Esserci per un comune in cambiamento”. 

Atteso che, ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei 
risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale ha 
l'obbligo di provvedere alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a 
norma degli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo T.U., nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Preso atto del rispetto della disposizione di cui all'art. 2, comma 5, del 
Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L 

Atteso che, ai sensi dell'art. 97 del citato Testo unico delle leggi regionali 
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nella 
seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale ha l'obbligo di provvedere 
alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli artt. 5, 6, 
7 e 8. 

Atteso che al Sindaco sono direttamente applicabili anche le cause di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale 
previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del citato Testo unico. 

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove 
elezioni, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e ss.mm. 

Udita la lettura della normativa di riferimento da parte del Segretario 
comunale. 

Dato atto che nessun reclamo da parte di terzi è stato prodotto nei 
confronti del Sindaco neo eletto. 

Ritenuto non sussistere in capo al candidato proclamato eletto alla carica 
di Sindaco alcuna causa di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 

Visti: 

- Il D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 1/L e sm che approva il testo unico delle leggi 
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali 



- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,  

- il vigente regolamento del consiglio comunale; 

- il vigente Statuto comunale.  

Acquisito il parere preventivo favorevole sulla proposta di deliberazione in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi 
dell’art. 81 del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna 
valutazione di ordine contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia 
da acquisire il parere di regolarità contabile di cui al citato art. 81; 

Con voti favorevoli 11, astenuti 1 (Carlo Rossi), espressi per alzata di mano 
da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori. 

d e l i b e r a 

1. Di convalidare l'elezione alla carica di Sindaco del signor Carlo Rossi, nato a 
Mezzolombardo il 09/01/1962 e residente a Faedo (TN), proclamato eletto in 
seguito alle elezioni comunali tenutesi il 15 novembre 2015, giusto il verbale delle 
operazioni della sezione elettorale unica di questo Comune di data 15.11.2015, non 
rilevando sussistere nei confronti dello stesso cause di incandidabilità, ineleggibilità 
ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del TULLRR 
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali 
(D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. 

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale “Ufficio Elettorale”, 
alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di 
Trento. 

3. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 

pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 

DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 
presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 del TULLRROCC della 
RATAA, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi 
abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 
n. 104. (*) 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 
24.11.1971 n. 1199; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione in oggetto; 

Ravvisata l’urgenza di dar corso ai successivi adempimento previsti dalla legge; 

Visto l’art. 79, co. 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 



Con voti favorevoli 11, astenuti 1 (Carlo Rossi), espressi per alzata di mano da tutti i 
Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori. 

d e l i b e r a 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

A questo punto il Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle disposizioni 
sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con DPReg. 
1.02.2005, n. 3/L, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto 
Speciale, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma, nonché di 
adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 dd 25.11.2015 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

              Il Sindaco Il Segretario 

       F.to  Carlo Rossi F.to  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
79, comma 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Il Segretario 

 F.to  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 27.11.2015. 

Il Segretario 

F.to  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

li, 27.11.2015 

  Il Segretario 

  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Addì, ___________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 

 


