
(Provincia di Trento)

COPIA

Verbale di deliberazione N. 1

del Consiglio comunale

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI 8.5.2016: ESAME DELLE CONDIZIONI 
DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI 
SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

L'anno DUEMILASEDICI addì venticinque del mese di maggio, alle ore 20.00, presso la 

sede municipale di Piazza del Popolo 9, III° piano, formalmente convocato si è riunito il 

Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Perazzoli David - Sindaco
2.  Bianchini Aldo - Consigliere Comunale
3.  Bonvecchio Michela - Consigliere Comunale
4.  Campregher Alice - Consigliere Comunale
5.  Demattè Roberto - Consigliere Comunale
6.  Forti Stefano - Consigliere Comunale
7.  Fruet Marco - Consigliere Comunale
8.  Furlani Maria - Consigliere Comunale
9.  Giacomelli Mattia - Consigliere Comunale
10.  Martinelli Adriano - Consigliere Comunale X

11.  Martinelli Nadia - Consigliere Comunale
12.  Martinelli Nicolò - Consigliere Comunale
13.  Pacchielat Michela - Consigliere Comunale
14.  Raimondo Francesco Maria - Consigliere Comunale
15.  Sadler Renzo - Consigliere Comunale
16.  Tamanini Armando - Consigliere Comunale
17.  Tamanini Devis - Consigliere Comunale
18.  Zamboni Fausto - Consigliere Comunale

Assiste il Segretario Comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Sadler  Renzo, nella sua qualità di 
Consigliere Anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Demattè Roberto e Tamanini Devis.



OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ED IN-
COMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA 
CONVALIDA. 

 
 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con 
D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 1/L, presiede il Consiglio Comunale il Consigliere più anziano 
di età, Sign. Sadler Renzo, la quale, nel rispetto del disposto di cui al 5° 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. 5640 di data 
18.5.2016; 

 

Vista la L.R. 24.07.2015, n. 7 istitutiva dal 1.1.2016 del nuovo “Comune di Altopiano 
della Vigolana” nella quale si prevede all’art.11 che la prima elezione del Sindaco e del 
Consiglio di Altopiano della Vigolana si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una 
domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016;  
 

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 1/3/2016 n. 8 è 
stata fissata per domenica 8 maggio 2016 la data di svolgimento della consultazione per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale con eventuale turno di ballottaggio 
il 22 maggio 2016; 

 
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi nel giorno 8 maggio 2016 si sono rego-

larmente svolte; 
 
Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano 

i dati definitivi conseguenti alle elezioni del 8 maggio 2016 ed alla proclamazione degli 
eletti avvenuta in data 9 maggio 2016; 

 
Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il can-

didato alla carica di Sindaco, Sig. David Perazzoli, è risultato eletto avendo ottenuto n. 
1441 voti; 
 

Richiamato l'art. 97 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione 
degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L, in 
base al quale il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla procla-
mazione dei risultati, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla conva-
lida del Sindaco esaminando le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto, in 



relazione alle cause identificate dagli art. 5, 6, 7 e 8 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 1/L; 
 
 Preso atto della circolare della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 17 di 
data 3.5.2016, nella quale viene evidenziato che come stabilito dalla Corte Costituzionale 
di data 20.2.1997 n. 44 anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di incom-
patibilità ed ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale e quindi anche al 
Sindaco si applicano gli artt. 17, 18, 19, 21 e 22 del medesimo T.U. 1/L/2005; 
 

Dato atto che gli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 1/L sono stati distribuiti a ciascun Consigliere comunale con l'ordine 
del giorno della presente seduta e che quindi si possono dare per letti; 
 
 Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 
 

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco 
neo eletto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi 

nel giorno 8 maggio 2016; 
 
 Preso 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. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 
 

Visti gli artt. art. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico n. 1/L sopra citato e 
relativi alle 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, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico n. 1/L sopra citato, nei confronti del 
Sindaco neo eletto; 

 
Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 di data 

3.5.2015  Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 
 
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.; 

 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
Vista la L.R. 23 ottobre 1998 n. 10;  



 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Visto  Regolamento del Consiglio comunale; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 81 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla 

proposta di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso il parere di competenza il Segre-
tario comunale dott. Anna Marzatico, parere favorevole di data 18.5.2016, sotto il profilo 
della regolarità tecnico amministrativa e che non necessita acquisire quello di regolarità 
contabile; 
 

Con voti favorevoli n. 17 , contrari n. 0 , astenuti  n. 0, su n.  17 Consiglieri presenti 
e votanti espressi in forma palese per alzata di mano  accertati e proclamati dal  Presidente, 
giusta verifica da parte degli scrutatori 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. di  convalidare l’elezione del Sindaco Sig.David Perazzoli  risultata eletto nelle 

elezioni amministrative dell’8 maggio 2016, non rilevando sussistere nei con-
fronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5, 
6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L. 

 
*********************** 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Ravvisata l’urgenza al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri co-
munali eletti; 
  
 Visto l’art. 79, 4° comma, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

con voti favorevoli n. 17 , contrari n. 0 , astenuti n. 0 , su n. 17  Consiglieri presenti 
e votanti espressi in forma palese per alzata di mano  accertati e proclamati dal Presidente, 
giusta verifica da parte degli scrutatori 
 

D E L I B E R A 

 
1. di rendere la delibera in oggetto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 79, 4° comma, del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 



************************ 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 

presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79 del DPGR 1.2.2005 n. 3/L. 
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia 

interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 
24.11.1971, n. 1199; 

3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 
Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 

 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Marzatico dott.ssa Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sadler  Renzo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marzatico dott.ssa Anna

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 27/05/2016 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 06/06/2016.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Altopiano della Vigolana, lì 27/05/2016

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente eseguibile.

F.to Marzatico dott.ssa Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Altopiano della Vigolana, lì 16/01/2017

Marzatico dott.ssa Anna


