Deliberazione nr. 16 dd. 22.05.2014

Oggetto: Elezione amministrative del 04 maggio 2014.
Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e
relativa convalida.
Premesso
la proposta di deliberazione circa l’esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità
alla carica di Sindaco, sotto la Presidenza del Consigliere comunale più anziano di età Signor
Barcatta Giuseppe, ai sensi dell’art. 2, 4° comma, del T.U. delle Leggi Regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 nr. 1/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2015 nr. 5;
il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale dott.
Alessandro Svaldi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma T.A.A. dd. 28.02.2014 nr. 25, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. del 20 marzo 2014, con il quale sono stati convocati i
comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di
Valfloriana per il giorno domenica 04 maggio 2014;
Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale Unico dd. 04 maggio 2014, dal quale risultano i dati
definitivi conseguenti alla elezione in ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 04
maggio 2014;
Riscontrato che con voti di lista nr. 207 è stato eletto alla carica di Sindaco il Signor Tonini Michele
nato a Trento il 06.02.1970, e residente in Valfloriana, Frazione Casanova nr. 1, della lista civica
denominata “Far bene le cose giuste”;
Atteso che, ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 1/L,
integrato con le disposizioni di cui alla legge regionale 05.02.2013 nr. 1, nella seduta
immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, il Consiglio comunale ha l’obbligo di provvede alla convalida del Sindaco, esaminando le
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dell’eletto a norma degli artt. 5, 6, 7, e 8 del
medesimo richiamato Testo Unico, ovvero dell’art. 15 della legge 19.03.1990 nr. 55, come
modificato dall’art. 1 della legge 18.01.1992 nr. 16;
Osservato che l’eventuale accertata presenza di cause di ineleggibilità del Sindaco neo eletto
comporta l’indizione di nuove elezioni, ai sensi dell’art. 97, 2° comma, del Testo Unico approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 1/L;
Verificata d’ufficio l’insussistenza in capo al Sindaco neo eletto di cause di incompatibilità o
ineleggibilità indicate agli articoli sopra richiamati;
Dato atto che non è stato presentato nei confronti del Sindaco neo eletto alcun reclamo da parte di
terzi;
Vista la Circolare nr. 16 della Regione Trentino Alto Adige – Ufficio Elettorale, datata 30 aprile
2014 e presa in carico al Protocollo Generale in data 30 aprile 2014 sub nr 1563, recante “Elezioni
comunali 04/18 maggio 2014. Adempimenti e procedure da seguire successivamente alla
proclamazione degli eletti”;
Visto lo Statuto comunale;
Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente;
Con voti favorevoli 12, su 12 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, ed accertati dal
Presidente che, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l’esito;

delibera

1= di convalidare, per i motivi espressi in premessa, l’elezione alla carica di Sindaco p.t. del Sig.
Tonini Michele, nato a Trento il 06.02.1970, e residente in Valfloriana, Frazione Casanova nr.
1, proclamato eletto nelle elezioni comunali tenutesi il giorno 04 maggio 2014, giusta il verbale
dell’Ufficio Elettorale Unico dd. 04 maggio 2014, collegato alla lista civica denominata “Far
bene le cose giuste”, non rilevando nei suoi confronti alcuna causa di ineleggibilità o di
incompatibilità indicate agli artt. 5, 6, 7 e 8 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, ovvero all’art. 15 della legge 19.03.1990 nr. 55, come modificato dall’art. 1
della legge 18.01.1992 nr. 16;
2= di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1993, che avverso la presente
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al giudice ordinario da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni,
ai sensi dell’art. 130 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104.
-

