
Comune di Civezzano
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 03.12.2015

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI NON CANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

L'anno Duemilaquindici, addì Tre, del mese di Dicembre, alle ore 20:30, Sala Consiglio presso le 
scuole elementari di Civezzano, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunanza pubblica,  con l'intervento dei Signori:

PresenzaComponente Qualifica

PresenteFACCHINELLI MATTIA CONSIGLIERE

PresenteDELLAI STEFANO SINDACO

PresenteFORTAREL KATIA CONSIGLIERE

PresenteBEBBER MASSIMO CONSIGLIERE

PresenteCONCI NICOLETTA CONSIGLIERE

PresenteCORRADINI MASSIMO CONSIGLIERE

PresenteDEMATTE' ADRIANO CONSIGLIERE

PresenteFACCHINELLI UMBERTO CONSIGLIERE

PresenteFIN VALERIA CONSIGLIERE

PresenteFRONZA MASSIMO CONSIGLIERE

Assente giustificatoGONELLA ANDREA CONSIGLIERE

PresenteLUCHI MARIANO CONSIGLIERE

Assente giustificatoMACINATI GABRIELLE CONSIGLIERE

PresentePUEL PIO CONSIGLIERE

PresenteSCHMID GIANLUCA CONSIGLIERE

PresenteSTENICO NICOLA CONSIGLIERE

PresenteZAMBONI EMILIO CONSIGLIERE

PresenteZUCCHELLI ANTONELLA CONSIGLIERE

PresenteSALTORI MARCO ASS. ESTERNO

Assenti: n.  2Presenti: n.  16

Partecipa e verbalizza il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott.sa RIZZI MARTINA.

Il  PUEL PIO, in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto 
suindicato.

Adunanza Ordinaria in prima convocazione

Pubblicata all'albo il 04.12.2015 per n. 10 giorni naturali consecutivi. COPIA



Oggetto: Esame delle condizioni di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di 
Sindaco e relativa convalida. 

 
 
 
 

Atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione 
ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 
1/L, assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. Puel Pio, il 
quale, nel rispetto del disposto di cui al comma 5 del predetto articolo, ha provveduto altresì alla 
convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con 
avviso di convocazione Prot. n. 10603 di data 23 novembre 2015; 
 

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 9 settembre 2015, n. 72, sono stati 
indetti i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali in alcuni Comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, tra i quali il Comune di Civezzano, fissati per il giorno 15/29 novembre 
2015; 
 

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 15 novembre 2015 si sono regolarmente 
svolte; 
 

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle 
elezioni del 15 novembre 2015 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 16 novembre 2015; 
 

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato alla 
carica di Sindaco, Sig. Stefano Dellai, è risultato eletto al primo turno avendo ottenuto n. 1261 voti; 
 

Richiamato l'art. 97 comma 1 del T.U. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 1/L, in base al quale 
il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e 
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le 
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 
5, 6, 7, 8 del T.U. approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n. 1/L; 
 

Preso atto della circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17, di data 5 maggio 
2015, nella quale si evidenzia che, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza di data 20 
febbraio 1997, n. 44, anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale e quindi anche al Sindaco si applicano gli 
artt. 17, 18, 19, 21 e22 del medesimo T.U. n. 1/L/2015; 

 
Dato atto che gli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 

2005, n. 1/L sono stati distribuiti a ciascun consigliere comunale con l’ordine del giorno della presente 
seduta e che quindi si possono dare per letti; 

 
Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 

97 II° comma del T.U. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 
 

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 15 
novembre 2015; 



 
preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell'art. 2 

comma 4 e 5, del T.U. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 N. 1/L e s.m.; 
 
visti gli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 

1/L e relativi alle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco; 
 
accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, 

17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L sopra citato, nei confronti del Sindaco neo eletto; 
 
vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17, di data 10 novembre 2015; 
 
ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la 

successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Vista la L.R. 4.1.1993 n. 1 e s.m.; 
 
Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento del Consiglio comunale; 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 81 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 
 
 con voti favorevoli 16, astenuti 0, contrari 0, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi in 
forma palese ed accertati dal presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di convalidare per le ragioni esposte in premessa l’elezione alla carica di Sindaco del Sig. Dellai 

Stefano, nato a Trento il 23.06.1976, proclamato eletto nelle elezioni amministrative del 15 
novembre 2015, giusta il verbale dell’Ufficio Centrale di data 16 novembre 2015, rilevando non 
sussistere nei confronti dello stesso alcuna causa di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 
5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L; 

 

inoltre 

 

 Ravvisata l’opportunità di dare al presente provvedimento immediata esecutività, per le 
ragioni meglio esposte in premessa; 
 
 con voti favorevoli 16, astenuti 0, contrari 0, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi in 
forma palese ed accertati dal presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta 
 
 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – IV° 

comma del D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 
 



 
 
Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i 
seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi 

abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 
Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo 
di pubblicazione. 
 Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta 
successiva. 
 




