COMUNE DI TESERO
Registro deliberazioni n. 18 / 2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di incompatibilità
per il Sindaco eletto nella consultazione elettorale del 10 maggio 2015.

Il giorno ventisei maggio 2015 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio di
Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito
IL CONSIGLIO COMUNALE
presieduto dal
CONSIGLIERE ANZIANO
presenti:

CORRADO ZANON
ELENA CESCHINI
GIOVANNI ZANON
MATTEO DELLADIO
LUCIO VARESCO
FABIO CRISTEL
SILVIA VAIA
DANILO VINANTE
ROBERTO FANTON
MARISA DELLADIO
ALAN BARBOLINI
INNOCENZA ZANON
ENRICO VOLCAN
MICHELE ZANON
DONATO VINANTE

assenti:
assiste il

SEGRETARIO COMUNALE

DINO DEFRANCESCO

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione
dell’oggetto indicato sopra

f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Enrico Volcan

f.to IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Corrado Zanon
Dino Defrancesco

_____________________________________________________________________________________________

Oggetto: Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di incompatibilità per il
Sindaco eletto nella consultazione elettorale del 10 maggio 2015.

Presiede il Consigliere più anziano di età (con esclusione del Sindaco neoeletto), ai sensi dell’art.
2 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L.

Il Presidente:
informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L, nella
seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su
qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo deve procedere alla convalida
dell’eletto alla carica di Sindaco, a norma degli articoli 5, 6, 7, 8, 19, 21 e 22 del D.P.G.R. sopra
citato.
Dà lettura del nome del candidato eletto alla carica di Sindaco proclamato eletto dal Presidente
dell’Ufficio Centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 10 maggio 2015, come risulta
dalla copia del verbale trasmesso alla segreteria comunale.
Informa che dalla documentazione in atti risulta che in capo al Sindaco neoeletto non sussistono
cause di incandidabilità ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. 1/L - 2005 e dell’art. 10 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Pertanto invita i presenti a dichiarare se ritengono che sussistano, precisandone i motivi, cause di
ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 o degli articoli 19, 21 e 22 del
D.P.G.R. 1/L - 2005 per il Sindaco neoeletto.
Informa anche che qualora il Consiglio dichiarasse l’ineleggibilità del Sindaco si dovrà
procedere ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.P.G.R. 1/L - 2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale tenutasi in questo Comune il 10 maggio 2015.
Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L.
Viste le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 19, 21
e 22 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L.
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Visti i D.P.G.R. del 01.02.2005, n. 1/L e n. 3/L e s.m..
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in merito alla
presente deliberazione dal Segretario comunale.
Accertato che in capo al Sindaco neoeletto non sussistono cause di incandidabilità ai
sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. 1/L - 2005 e dell’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235.
Considerato che per il Sindaco neoeletto non risultano cause di ineleggibilità o di
incompatibilità ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 o degli articoli 19, 21 e 22 del D.P.G.R. 1/L - 2005.
Con 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

1.

Per quanto esposto in premessa, di convalidare l’elezione della signora ELENA
CESCHINI, proclamata eletta alla carica di Sindaco nelle elezioni tenutesi il 10 maggio
2015.
======

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Enrico Volcan

f.to IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Corrado Zanon
Dino Defrancesco

_____________________________________________________________________________________________

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
_____________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno
28 maggio 2015
all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it)
ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dino Defrancesco
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai
sensi dell’articolo 79, comma 3 del D. P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il giorno 8 giugno
2015
[ ] Deliberazione dichiarata ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del D. P. Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L, immediatamente esecutiva per motivi d’urgenza
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dino Defrancesco
_____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dino Defrancesco
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