COMUNE DI PELUGO
PROVINCIA DI TRENTO
Codice fiscale 86003230223 P.Iva 00350700225
Tel. 0465/801132 - Fax 0465/800326
e.mail c.pelugo@comuni.infotn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9
del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA - GIURAMENTO.

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì 25 del mese di MAGGIO alle ore 20.35 nella sala
consigliare presso la Sede Municipale di Pelugo, a seguito di regolari avvisi di convocazione
diramati dal Consigliere Anziano e notificati a termine di legge e previa osservanza delle
formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

I Signori

Presenti

Assenti
Giust.

Chiodega Mauro – Sindaco

X

Bonenti Graziana

X

Campidelli Riccardo

X

Chiodega Paola

X

Delvai Franco

X

Ferrari Graziano

X

Franchini Claudio

X

Galli avv. Stefano Pietro

Ingiust.

X

Motter Matteo

X

Ongari Alberto

X

Oss Gianluca

X

Pollini Gianpiero

X

Il Signor Ongari Alberto, nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Diego Viviani, dato atto che in
precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell’adunanza nonché la legalità del
numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto e posto al nr. 2 dell’ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DI DATA 25 MAGGIO 2015
PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IN DATA 29.05.2015
OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e
relativa convalida - Giuramento.














Ai sensi del quarto comma dell’art. 2 del Testo Unico delle leggi Regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
DPReg. 01.02.2005 n.1/L, assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più
anziano di età (con esclusione del Sindaco neo-eletto), Sig. Ongari Alberto, il quale, nel
rispetto del disposto di cui al quinto 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. n. 1334 di data 18.05.2015;
Fatto presente che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
di data 02 marzo 2015 n. 45, sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglio Comunale nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige non
soggetti alla consultazione referendaria per la fusione dei comuni, fissati per il giorno 10
maggio 2015;
Dato atto quindi che in tale data si sono regolarmente svolte le elezioni comunali;
Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale della Sezione Unica, dal quale risultano i dati definitivi
conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data
10 maggio 2015;
Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale della Sezione Unica risulta che il
candidato alla carica di Sindaco, Sig. Chiodega Mauro, è risultato eletto avendo ottenuto n.
138 voti;
Richiamato l'art. 97 del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 1/L, in
base al quale 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 a norma dagli artt. 5, 6, 7, 8 del
DPReg. sopraccitato 01.02.2005 n. 1/L, nonché dall’art. 15 della Legge 19.03.1990 n. 55,
come modificato dall’art. 1 della L. 18.01.1992 n. 16;
Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi
dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 1/L;
Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto;
Il Presidente dà lettura delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di
Sindaco, previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del citato D.P.G.R.;
Tutto ciò premesso:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno
10.05.2015;
Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale;
Preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi
dell'art. 2 comma quinto del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 01.02.2005 n.1/L;
Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco;
Accertato non sussistere nei confronti del Sindaco neo-eletto le cause di ineleggibilità ed
incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, del citato T.U. n. 1/L, nonché dell’art. 84 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L nei confronti del Sindaco neo eletto;

Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 di data 05.05.2015
Prot. 8601/EL/XXIX/1/CA;
Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di
consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti;
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnico – amministrativa da parte del Segretario comunale, in relazione alle sue competenze,
ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Non necessita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 19 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con
DPReg. 01.02.2005 n. 4/L in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e
votanti, espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune
di Pelugo si sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015, e che le stesse hanno
determinato la proclamazione del Sig. Chiodega Mauro, quale Sindaco del Comune di
Pelugo;
2. Di convalidare pertanto l'elezione del Sindaco Sig. Chiodega Mauro, non rilevando
sussistere nei confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli
artt. 5, 6, 7, 8 del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 01.02.2005 n.1/L, nonché
all'art. 84, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n.
0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
4. Di trasmettere copia della presente alla Giunta Provinciale di Trento, alla Giunta Regionale
del Trentino Alto Adige ed al Commissariato del Governo di Trento;
5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.
Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge
06.12.1971 n. 1034.

A questo punto il Sindaco, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 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, 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.
SP/sp

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto,

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ongari Alberto

IL SEGRETARIO
dr. Diego Viviani

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

Il sottoscritto Segretario Comunale di Pelugo certifica che copia della presente deliberazione è
in pubblicazione all’Albo Comunale in formato cartaceo e sul portale telematico
www.albotelematico.tn.it dal 29 maggio 2015 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
dr. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa
e la registrazione del relativo impegno.
Pelugo, ________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Katia Pouli

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai
sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 nr.
3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 29.05.2015 al
08.06.2015 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma
3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
Pelugo, ________________

IL SEGRETARIO
dr. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge dal 29.05.2015 al
08.06.2015. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Pelugo, ________________

IL SEGRETARIO
dr. Diego Viviani

