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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 

del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica. 

 
 
OGGETTO:  Elezioni comunali 10 maggio 2015: esame delle condizioni di eleggibilità ed  incompatibilità  

degli eletti alla  carica di consigliere comunale e relativa convalida. 
 
 
 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno 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. 
 
 
 

Assente I Signori risultano: Presente Giu. Ing. 
Povinelli rag. Arturo – Sindaco X   
Beltrami Cesare X   
Bonapace Dario X   
Collini Michela X   
Maestri Richard  X  
Maturi Serafina X   
Nella prof.ssa Edda X   
Nella Giuditta X   
Rambaldini Ivano X   
Salvadei rag. Dennjs X   
Tisi Diego X   
Valerio Mauro X   

 
 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Leonardi dr. Leonardo. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tisi Diego, nella sua qualità di 
CONSIGLIERE ANZIANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno. 
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Delibera del Consiglio Comunale n. 17 dd. 25/05/2015 
 
OGGETTO:  Elezioni comunali 10 maggio 2015: esame delle condizioni di eleggibilità ed  

incompatibilità  degli eletti alla  carica di consigliere comunale e relativa convalida. 
 
 
Premesso che: 
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale di data 02.03.2015 n. 45, sono stati indetti per domenica 

10 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 maggio 2015, i comizi elettorali per 
l'elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali, nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige; 

• le suddette elezioni tenutesi il 10.5.2015 si sono regolarmente svolte, come accertato con precedente 
deliberazione n. 16 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• visto il verbale dell'Ufficio Elettorale della Sezione Unica, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle 
elezioni del 10.5.2015 ed alla relativa proclamazione degli eletti; 

• viene data lettura dell’elenco dei consiglieri proclamati eletti dal presidente dell’ufficio elettorale a seguito 
delle elezioni tenutesi i 10.05.2015, come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla segreteria 
comunale; 

• preso atto del rispetto della disposizione di cui all’art. 2, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1 febbraio 2005, n. 1/L, 
modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 
2014 n. 85), in ordine ai termini di convocazione della prima seduta del Consiglio comunale; 

• richiamato l'art. 97 del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali in base al quale il  Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva 
alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi oggetto e dopo la convalida del Sindaco, anche se non è stato 
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di coloro per i 
quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 
del sopraccitato T.U. approvato DPReg. 01.02.2005 n.1/L modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal 
DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85; 

• viene data lettura altresì delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere 
comunale, previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del citato Testo Unico delle leggi Regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; 

• si ricorda che secondo quanto dispone l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione 
ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali quando l’elezione di un consigliere è nulla, gli si 
sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; 

• vista la Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di 
ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”, ed in particolare l’art. 1 che prevede una riduzione del 
numero dei componenti il Consiglio comunale, rimodulato in relazione a sei diverse classi demografiche; 

• in base alle nuove disposizioni regionali il numero di consiglieri previsto per il Comune di Carisolo è di 12; 
• accertato che nei confronti dei Consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo; 
• con precedente provvedimento di data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile, è stata deliberata la 

convalida dell’eletto alla carica di Sindaco; 
• il Presidente invita pertanto i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità 

dell’elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi; 
• si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese; 
• si ritiene necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di poter dar corso agli 

ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso quanto sopra; 
 
Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale; 
 
Visto il verbale contenente i risultati delle elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale 
tenutesi in questo Comune il 10 maggio 2015; 
 
Visti: 
• lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 11.09.2014; 
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• il TULLRR sulla composizione ed elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg 18 marzo 2013, 
n. 17 e dal D.P.Reg 22 dicembre 2014, n. 85; 

• il TULLRR sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

 
Accertato che nei confronti dei consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo di terzi; 
 
Accertato non sussistere in capo ai consiglieri comunali proclamati eletti alcuna causa di ineleggibilità 
e di incompatibilità; 
 
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di carattere elettorale di competenza di 
questa Amministrazione, dichiarando la presente immediatamente eseguibile ai sensi del quarto 
comma dell’art. 79 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con 
DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L, in modo da poter procedere seduta stante alla convalida dei 
consiglieri e di seguito adempiere agli altri atti che il comma 3 dell’art. 29 del testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L iscrive alla prima 
seduta consiliare; 

 
Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 di data 05.05.2015 Prot. 8601/P, 
acquisita al ns. prot. 2261 del 07.05.2015; 
 
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal 
responsabile dell’istruttoria e dal ragioniere; 
 
Fa difetto l’attestazione dovuta dal ragioniere ai sensi del disposto dell’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 
per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in 
apertura di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di convalidare l’elezione dei sotto elencati Consiglieri comunali, proclamati eletti nelle elezioni 

tenutesi il 10.05.2015, non rilevando sussistere nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità 
ed incompatibilità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. delle leggi Regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg 1 
febbraio 2005, n. 1/L, modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 
17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85:  

 
N. Cognome e nome Voti 
1 Povinelli Arturo (SINDACO) 377 
2 Nella Edda 124 
3 Salvadei Dennjs 71 
4 Maturi Serafina 64 
5 Maestri Richiard 55 
6 Rambaldini Ivano 54 
7 Nella Giuditta 39 
8 Beltrami Cesare 38 
9 Tisi Diego (candidato alla carica di Sindaco) 178 

10 Valerio Mauro 64 
11 Bonapace Dario 55 
12 Collini Michela 36 
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2. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, 
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; 

 
3. Di trasmettere copia della presente alla Giunta Provinciale di Trento, alla Giunta Regionale del 

Trentino Alto Adige ed al Commissariato del Governo di Trento;  
 
4. Di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale 
avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale.  
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Il presente verbale viene così sottoscritto, 
 
                            IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                 Tisi Diego                                                                               Leonardi dr. Leonardo 
 
                                                                                           (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Carisolo certifica che il presente verbale è in pubblicazione nei modi di 
legge, dal 28.05.2015 al 07.06.2015 sull’albo pretorio telematico www.albotelematico.tn.it/bacheca/carisolo 
raggiungibile anche dal sito comunale (www.comune.carisolo.tn.it);   
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione:  è stata   non è stata 
 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 
con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certificato di avvenuta esecutività ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L, firmato digitalmente ed allegato alla presente deliberazione; 
 


