
Deliberazione consiliare n. 019 dd. 22.05.2015.

OGGETTO: Elezioni amministrative del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità 
alla carica di Consigliere comunale e relativa convalida.

Premesso che:
1 con Decreto del Presidente della Regione di data 02 marzo 2015, n. 45, sono stati indetti i comizi elettorali per

l’elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, fissati per il
giorno 10 maggio 2015;

2 le suddette elezioni tenutesi il  10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte, come accertato con precedente
deliberazione n. 18 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile.

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, tra i Consiglieri
eletti, hanno ottenuto la più alta cifra individuale di voti, nell’ordine, i Signori:

N. Cognome e nome Lista N. voti
individuali

1 BONELLI FLORIANO DUE ABETI 143

2 FONTANA GIANCARLO DUE ABETI 77

3 SCARIAN SILVIO DUE ABETI 70

4 POLESANA ALEX DUE ABETI 65

5 DEFRANCESCO STEFANIA DUE ABETI 55

6 SCARIAN FEDERICA DUE ABETI 46

7 DONEI ALEX DUE ABETI 43

8 DEFRANCESCO MICHELE DUE ABETI 42

9 GOSS ALBERTO DUE ABETI 42

10 MORANDI JENNY DUE ABETI 25

11 DEFRANCESCO NICOLA DUE ABETI 19

Richiamato l’art. 97 comma 1 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, il quale dispone che la convalida
degli eletti alla carica di Consigliere è effettuata dal Consiglio Comunale esaminando le condizioni degli eletti a
norma degli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22.

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

Ricordato che con precedente provvedimento n. 018 di data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile,
è stata deliberata la convalida del Sindaco, Sig.  GIANMOENA PARIDE, risultato eletto nella consultazione del
10 maggio 2015.

Tutto ciò premesso:

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

- avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale;
- accertato che non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli 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 D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, nei confronti dei Consiglieri neo eletti.

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  favorevole  espresso  in  ordine  alla  proposta  della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 81 del D.P. REG. 01.02.2005, n 3/L e successive modifiche.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 26.11.2009.

Con voti favorevoli n. 11  astenuti n. 0 e contrari n. 0  su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di  dare  atto che le  consultazioni  elettorali  per  l’elezione degli  organi  comunali  del  Comune di  VARENA,
svoltesi in data 10 maggio 2015, hanno determinato la proclamazione dei Signori in premessa indicati, quali
Consiglieri Comunali, in numero di 11;

2. di convalidare pertanto 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, 19, 21 e 22 del T.U. delle Leggi Regionali
sulla  composizione  ed  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni  Comunali,  approvato  con  D.P.Reg.  1
febbraio 2005, n. 1/L;

3. di dichiarare la presente, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile a norma di legge;

 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

 opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, N.
1034;

 ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,  ai  sensi  dell’art.8  del  D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile di Trento entro il termine di 30 giorni, ai sensi degli articoli 70 del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 82 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570.
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