COMUNE DI AVIO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N. 25
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica
OGGETTO: ESAME
CONDIZIONI
DI
ELEGGIBILITA’
ED
INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E
RELATIVA CONVALIDA.
___________________________________________________________________________

L’anno

duemilaquindici

del mese di

maggio

addì venticinque
alle ore

20.00

nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.
Presenti i signori:
SECCHI FEDERICO
- Sindaco
CAMPOSTRINI GIAM PAOLO
CAVAZZANI LORENZA
FUGATTI MAURIZIO
FUMANELLI MANOLO
GIOVANAZZI MANUEL
GIULIANI BENIAMINO
GIULIANI FABIANO
MARGONI CASIMIRO
MARTELLO ALESSANDRO
PEDRINOLLA LIVIA
PILATI MARCO
SALVETTI DARIO
SALVETTI MARINO
SALVETTI MATTIA
SALVETTI MORENO
VALLI ANNA
VAONA ALESSANDRO

Presenti

Assenti
giust.
ingiust.
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Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Margoni Casimiro, nella sua qualità di
Consigliere anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
In conformità delle disposizioni di cui all’art. 15 del Regolamento del Consiglio comunale,
sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Giuliani Fabiano e Vaona Alessandro.

Delibera consiliare n. 25 dd. 25.05.2015
OGGETTO: ESAME
CONDIZIONI
DI
ELEGGIBILITA’
ED
INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E
RELATIVA CONVALIDA
Assume la Presidenza il Consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L.
Il Sig. Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di
Sindaco proclamato eletto dall’Ufficio Centrale, a seguito delle elezioni comunali
tenutesi il 10 maggio 2015 come risulta dal verbale dell’Ufficio Centrale.
Il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco, precisandone i
motivi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in conformità a quanto dispone l’art. 97 del T.U. delle Leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nella seduta
immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale provvede alla convalida del
Sindaco esaminando le condizioni dell’eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 del
sopraccitato D.P.Reg. n. 1/L;
Visto l’atto di proclamazione dell’eletto alla carica di Sindaco effettuato
dall’Ufficio Centrale il giorno 11 maggio 2015, a seguito delle elezioni comunali
tenutesi il 10 maggio 2015 e trasmesso alla Segreteria comunale, con il quale
viene proclamato eletto Sindaco il dott. FEDERICO SECCHI;
Accertata l’esistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità del predetto
alla carica di Sindaco ai sensi degli artt. 5 e 6 del TUEL citato e l’assenza di casi
di ineleggibilità e incompatibilità ex artt. 7 e 8 del TUEL medesimo;
Dato atto che nel corso della discussione non sono emerse e non sono state
sollevate a carico del predetto Sindaco cause di ineleggibilità e di incompatibilità
di cui agli artt. 7 e 8 del TUEL richiamato;
Valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L per permettere l’immediata operatività e dar corso
agli adempimenti di competenza;
Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C., approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, espresso dal Segretario comunale dott.ssa Laura
Brunelli – dd. 15.05.2015 - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità
contabile di cui all’art. 81 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e succ. mod.;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L;
Esperita la votazione per alzata di mano, con la quale si ottiene il seguente
risultato: n. 18 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 voti astenuti su n. 18
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di dare atto che non esistono cause di ineleggibilità e incompatiblità alla
carica di Sindaco, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nei
confronti del Sindaco, proclamato eletto nelle elezioni comunali tenutesi il 10
maggio 2015, Sig.
cognome e nome

SECCHI FEDERICO

liste collegate

LEGA NORD TRENTINO
FORZA ITALIA
SIAMOAVIO
PROGETTO COMUNE

2. Di convalidare, pertanto, l’elezione del sunnominato alla carica di Sindaco del
Comune di Avio.
3. Di dare evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, come modificato
con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 29 dello Statuto comunale vigente;
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29
dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
Con separata votazione resa per alzata di mano, favorevoli n. 18, contrari 0,
astenuti 0, su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma
4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano
Margoni Casimiro

Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico giusta
attestazione del Funzionario addetto dal 27.05.2015 al 06.06.2015 per 10 giorni
consecutivi.
Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli
---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato pubblicato per 10 giorni, come sopra dichiarato,
ed è divenuto esecutivo il giorno _____________.
Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione ai capigruppo (art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.)

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

Il Segretario comunale

