COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12
Del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO: Elezioni comunali del 10 e 24 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità e
incompatibilità del Sindaco e sua convalida. Immediata eseguibilità.
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di giugno alle ore 20.30 presso il Municipio di Aldeno,
nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, è stato convocato il
Consiglio comunale:
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Fioretti Nicola
Buccella Nadia
Cimadom Alessandro
Comai Luca
Cont Massimiliano
Coser Giulia
Dorigotti Stefano
Giovannini Marco
Gottardi Cristina
Perticucci Massimo
Stedile Alberto
Vettori Daniele
Beozzo Emiliano
Beozzo Oscar
Bisesti Paolo
Cramerotti Alida
Cramerotti Remo
Muraglia Simone

Sindaco
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Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Il Sig. Marco Giovannini nella sua qualità di Consigliere anziano assume la presidenza e invita i
presenti alla trattazione dell’oggetto suindicato.
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Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L sulla composizione ed
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, ed a seguito dell’esito della consultazione
elettorale tenutasi nei giorni 10 e 24 maggio 2015 ed indetta con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 45 di data 02.03.2015 -, assume la presidenza del Consiglio comunale il
consigliere anziano di età, signor Marco Giovannini, il quale, nel rispetto del disposto di cui al
predetto comma ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di 10
giorni dalla proclamazione degli eletti con avviso di partecipazione prot. n. 5255/2.3/5 dd. 03
giugno 2015.
L’art. 83, 1° comma, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L stabilisce che nei Comuni fino a
15 sezioni, l’Ufficio Elettorale della 1^ sezione costituisce l’Ufficio Centrale e al suo Presidente
spetta procedere, ai sensi dell’art. 85 del sopracitato D.P.Reg., alla proclamazione del candidato
eletto Sindaco e dei Consiglieri eletti.
Il Presidente dell’Ufficio Centrale, con verbale datato 24 maggio 2015, redatto ai sensi degli
artt. 90 e 91 del sopracitato D.P.Reg., alle ore 00,16 del giorno 25 maggio ha proclamato eletto alla
carica di Sindaco colui il quale ha ottenuto il maggior numero di voti e cioè il signor NICOLA
FIORETTI (collegato alle liste Aldeno al Centro e Aldeno per il Futuro).
L’art. 86, 4° comma del D.P.Reg. del 2005 precisa poi che la proclamazione assume carattere
provvisorio fino a quando il nuovo Consiglio comunale non proceda alla convalida della sua
elezione.
In virtù della disposizione di cui nell’art. 97 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L il Consiglio
comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, deve provvedere all’esame delle
condizioni di incompatibilità, ineleggibilità del Sindaco in relazione alle cause identificate dagli
artt. 5,6,7,8 del D.P.Reg. n. 1/L, ovvero dall’art. 15 della legge 18 gennaio 1990 n. 55, modificato
dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, articoli previamente distribuiti agli eletti presenti in
sala.
Si pone in evidenza agli eletti come l’ineleggibilità del Sindaco comporti l’indizione di
nuove elezioni, ai sensi dell’art. 97 II° comma del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L.
Ricordato, infine, che anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di
incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale di cui agli artt.
17,18,19,21 e 22 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L
Pertanto, il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Sindaco ed eventualmente di precisarne i
motivi.
Per quanto premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita e condivisa in ogni punto la relazione;
- Preso della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali.
- Constatata la regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi
dell’art. 2 commi 4 e 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;
- Avuta conoscenza delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di
Sindaco da parte del medesimo e dei consiglieri presenti in sala.
- Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto.
- Osservato come siano stati invitati i consiglieri a precisare eventuali motivi ostativi alla
convalida;
- Sentita la discussione, di cui nel processo verbale di seduta;
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- Verificato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt.
5,6,7,8 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L, sopra citato, nonchè dall’art. 105 del T.U.LL.RR.O.C.
n. 4/L nei confronti del Sindaco neo eletto, né le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste
per il consigliere comunale agli artt. 17,18,19,20 e 21 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;
- Ritenuto di procedere alla convalida del Sindaco;
- Acquisito il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 80 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L relativo alla regolarità tecnica – amministrativa;
- Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 14 prot. n. 4813 dd.
29.04.2005 nonché quella del 25.02.2009 prot.n. 0002533 EL-XXIX-1 EB WD, pervenuta il
26.02.2009 prot.n. 1997 nonché da ultimo la circolare n. 1 prot. 3854 dd. 03.03.2015, n. 17 prot.
8601 dd. 05.05.2015;
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
- Visto il D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;
- Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 17 (diciassette), contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 1 (uno – Fioretti
Nicola), espressi per alzata di mano, su n. 18 (diciotto) consiglieri presenti e votanti, accertati dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori, nominati in apertura di seduta,
delibera
1. di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di
Aldeno si sono regolarmente svolte nelle date del 10 e 24 maggio 2015 e che le stesse hanno
determinato la proclamazione del signor Nicola Fioretti (sostenuto dalle liste Aldeno per il
Futuro e Aldeno al Centro), quale Sindaco del Comune di Aldeno;
2. di convalidare pertanto l’elezione del sunnominato, non rilevando sussistere nei confronti di
questi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del D.P.Reg. 01
febbraio 2005 n. 1/L, né le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di
consigliere comunale agli artt. 17,18,19,20 e 21 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L, giusta la
sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 20.02.1997;
3. di conferire alla presente, con voti favorevoli n. 17 (diciassette), contrari n. 0 (zero) e astenuti n.
1 (uno – Fioretti Nicola), espressi per alzata di mano, su n. 18 (diciotto) consiglieri presenti e
votanti, resi per alzata di mano, l’immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 79 del Testo unico
delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, allo scopo di dare attuazione al presente
provvedimento al fine di consentire la successiva convalida dei consiglieri eletti;
4. di trasmettere copia della presente, alla Giunta Regionale – Ufficio Elettorale mediante
Interoperabilità PI.Tre, alla Giunta Provinciale di Trento mediante Interoperabilità PI.Tre ed al
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento mediante PEC all’indirizzo
elettorale.comgovtn@pec.interno.it;
5. di precisare che l’azione tesa a dichiarare la decadenza può essere promossa direttamente
davanti al Tribunale Civile competente da qualsiasi cittadino elettore del Comune, da chiunque
vi abbia interesse e dal Prefetto ai sensi dell’art. 9 bis commi 3 e 4 del T.U. n. 570/60 e dell’art.
5 della Legge n. 1147/66.
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Parere di regolarità tecnica ed amministrativa
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti tutti gli elementi di giudizio e vista la normativa vigente in
materia, il sottoscritto attesta che l’istruttoria è stata correttamente condotta ed esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto, come richiesto dall’art. 81 del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei
Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Addì, 04 giugno 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Marco Giovannini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei
Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, ed è dichiarata
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno, dal
12.06.2015 al 22.06.2015, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza
Addì, 12 giugno 2015
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