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Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2015 

 

OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE 

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI CIASCUNO DI ESSI, 

NONCHE’ RELATIVA CONVALIDA. 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 – IV° comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla 

composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1 

febbraio 2005, nr. 1/L modificato dal DPReg 1 luglio 2008, n. 5/L, presiede il Consiglio Comunale il 

Consigliere più anziano di età, sig. Eccher Flavio; 

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 2 marzo 2015 n. 45 è stata fissata per il 

10 maggio 2015 la data di convocazione dei comizi per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli 

comunali in alcuni Comuni della provincia di Trento, tra i quali il Comune di VIGNOLA FALESINA; 

 

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte, come 

accertato con precedente deliberazione n. 15 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi 

conseguenti alle elezioni del 10 maggio 2015 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 

10/05/2015; 

 

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risultano proclamati eletti Consiglieri 

del Comune di Vignola Falesina , i sottoelencati Signori: 

 

Per la lista n. 1 - avente come contrassegno Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Anderle Maria 

Beber Lorenzo 

Carli Davide 

Casagrande Luca 

Eccher Flavio 

Gadler Mirko 

Galastri Renato 

Limana Lara 

Motter Mariagrazia 

Pisoni Rosanna  

Toldo Marta 

 

Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L modificato dal DPReg 1 luglio 

2008, n. 5/L, il quale dispone che la convalida degli eletti alla carica di Consigliere è effettuata dal 

Consiglio comunale esaminando le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti a norma 

degli art. 16, 17, 18, 19, 21 e 22; 

 

Accertato che nei confronti dei Consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo; 

 

Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell'art. 100 e seguenti del T.U. n. 1/L 

citato; 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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- avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere 

comunale; 

 

- accertata l’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 

18, 19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L, sopra citato, nei confronti dei Consiglieri neo eletti; 

 

- ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire 

l’immediata operatività del Consiglio comunale neo eletto; 

 

Visto il parere favorevole reso allo scopo ai sensi dell’art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 

3/L e ss.mm., dal Segretario comunale Marzatico dott.ssa Anna, in qualità di Responsabile del Servizio 

Segreteria Comunale, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 81, comma 1, del 

DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., essendo esso ininfluente in riferimento alle disposizioni in 

materia di contabilità e di procedura di spesa; 

 

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L modificato dal DPReg 1 luglio 2008, n. 5/L s.m.; 

 

Vista la L.R. 4.01.1993 n. 1 e s.m.; 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di 
Vignola Falesina, svoltesi il 10 maggio 2015, hanno determinato la proclamazione quali 

Consiglieri comunali dei sottoindicati signori:  

 

Cognome e nome Lista di appartenenza 

Anderle Maria Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Beber Lorenzo Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Carli Davide Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Casagrande Luca Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Eccher Flavio Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Gadler Mirko Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Galastri Renato Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Limana Lara Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Motter Mariagrazia Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Pisoni Rosanna Abete con scritta UNIONE CIVICA 

Toldo Marta Abete con scritta UNIONE CIVICA 
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2. di convalidare per le ragioni esposte in premessa l’elezione dei sunnominati Consiglieri, non 
rilevando sussistere nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli 

artt. 16, 17, 18, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L modificato dal DPReg 

1 luglio 2008, n. 5/L; 

 

inoltre 

Ravvisata l’opportunità di dare al presente provvedimento immediata esecutività, per le ragioni 

meglio esposte in premessa; 
 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – IV° comma 

del D.P.Reg. n. 3/L di data 01.02.2005. 

 

 

       Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

1) opposizione alla giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

01/02/2005 n. 3/L; 

2) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 – lettera B) della 

Legge 06/12/1971 n. 1034; 

3) Riocorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199. 

 

 


