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COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.
16
del Consiglio comunale
Adunanza di (1) prima convocazione – Seduta (2) pubblica
OGGETTO:

Elezioni amministrative del 10.05.2015. Convalida del Sindaco, previo esame
delle relative condizioni di eleggibilità e di compatibilità.

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il
Consiglio comunale.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
_________

Presenti i signori:
Presente Assente

Larger Marco
Betta Andrea
Canal Andrea
Corradini Dorotea
Dondi Paolo
Endrizzi Massimo
Martignon Daniela
Piazzi Mirella
Pichler Werner
Santuliana Oscar
Tallandini Marco
Ventura Monica
Weber Daniele
Wohlgemuth Lorenzo
Zorzi Fulvio

Assiste il Segretario comunale dott. Renzo Bazzanella.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Oscar Santuliana nella sua qualità
di Consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al n. 1 dell’O.d.G..
(1) Prima o seconda – (2) Pubblica o segreta

Certifico
Io
sottoscritto
Segretario
comunale,
su
conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il
giorno 26.05.2015 all’albo
informatico
ove
rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

Addì, 26.05.2015
IL SEGRETARIO

- dott. Renzo Bazzanella -

Deliberazione C.C. nr. 16 dd. 25.05.2015.
OGGETTO: Elezioni amministrative del 10.05.2015. Convalida del Sindaco, previo esame delle
relative condizioni di eleggibilità e di compatibilità.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 1/L e s.m., assume la
Presidenza del Consiglio comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. Santuliana Oscar, 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 convocazione prot. n. 3048 di data
18.05.2015.
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 02.03.2015, nr. 45, sono stati indetti i
comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali in vari Comuni della Regione Trentino
Alto Adige, comizi fissati per il giorno 10.05.2015;
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10.05.2015 si sono regolarmente svolte;
Visto il verbale dell'Ufficio centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in
questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11.05.2015; dallo stesso si desume che è stato
proclamato Sindaco il Sig. Larger Marco, il quale ha ottenuto nr. 655 voti validi, fatte salve le definitive
decisioni del Consiglio comunale a termini dell’art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 1/L e s.m.;
Richiamato l'art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 1/L e s.m., 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 di eleggibilità, compatibilità e
candidabilità in relazione alle cause identificate dagli artt. 5, 6, 7, 8 del citato D.P.Reg.;
Avuto altresì presente che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 44 dd. 20.02.1997, anche
al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per la carica di
Consigliere comunale (artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 1/L e s.m.);
Tutto ciò premesso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 10.05.2015;
Preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell'art. 2,
comma 4, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 1/L e s.m.;
Accertato non sussistere le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di non candidabilità previste
dalle disposizioni normative sopracitate nei confronti del Sindaco neo eletto;
Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige nr. 17 di data 05.05.2015;
Dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnico amministrativa da parte
del Segretario comunale, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L e s.m.;
Visto lo Statuto comunale, approvato con delibera C.C. nr. 29/2006 e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi, su nr. 15 presenti e votanti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune
di Castello-Molina di Fiemme si sono regolarmente svolte in data 10.05.2015 e che le stesse hanno
determinato la proclamazione del Sig. Larger Marco, nato a Cavalese (TN) il 02.10.1962, residente a
Castello-Molina di Fiemme, quale Sindaco del Comune di Castello-Molina di Fiemme;
2. Di convalidare l'elezione del Sindaco Sig. Larger Marco, rilevando non sussistere nei confronti dello stesso
le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di non candidabilità previste dalle vigenti disposizioni di
Legge in premessa citate.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005,
n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 35 dello Statuto comunale;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199.
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di
incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

RB/rb
SEGR.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
- Oscar Santuliana -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

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

26.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo informatico senza
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, 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.
Lì 06.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

Si certifica l’inserimento della presente deliberazione all’interno del portale albotelematico.tn.it in data 26.05.2015.
L’atto, copia conforme all’originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul
portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 05.06.2015.
Castello di Fiemme, li 26.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

