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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
             Numero: 18     del: 26/05/2015 
                                         
OGGETTO: 

ELEZIONI COMUNALI 10 MAGGIO 2015.CONVALIDA DEL SINDACO, PREVIO ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'. 

 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di maggio alle ore 18:00 presso il Municipio sala 
Consiliare a Piano Terra (Corso Dante, n.28) - in seguito a convocazione mediante avvisi recapitati 
ai Sigg. Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito il Consiglio 
comunale in adunanza  pubblica / riservata - di 1^ convocazione, nelle persone dei signori: 

 
 

 Cognome e Nome 
  

Presente Assente  

MUCCHI RUGGERO X -  

APUZZO VITO X -  

BRESADOLA LUCIANO X -  

CASNA SILVIO X -  

DALPIAZ ALDO X -  

FLAIM MARIA PIA X -  

FONDRIEST DIEGO X -  

FONDRIEST MASSIMILIANO X -  

GIRARDI MASSIMILIANO X -  

LEONARDI FABRIZIO X -  

MEGGIO MARIO X -  

NEBL MARCELLO X -  

NOLDIN CARMEN X -  

PATERNOSTER ANDREA X -  

PILATI DIEGO X -  

PINAMONTI MARCO X -  

TALLER ADRIANO X -  

ZANOTELLI GIULIA X -  

 

 

Assiste il Signor Segretario comunale dott. Remo Sommavilla . 
 
Il Presidente Casna Silvio , constatata la legalità dell’adunanza, inizia la trattazione del punto 
all’O.d.g. 
 
E’ designato per la firma del verbale della seduta il Consigliere comunale Meggio Mario . 
 
 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Paternoster Andrea  e Zanotelli Giulia . 
 



OGGETTO: 

ELEZIONI COMUNALI 10 MAGGIO 2015.CONVALIDA DEL SINDACO, PREVIO 

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'. 

 

 

 

Relazione: 

Ai sensi dell'art. 2, quarto comma 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. Silvio Casna 

Le elezioni comunali, tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte. 

Il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale riporta i dati definitivi conseguenti alle elezioni in 

questione e relativi alla proclamazione degli eletti, avvenuta il 11 maggio 2015. Dallo stesso verbale 

risulta che il candidato alla carica di Sindaco, Sig. Ruggero Mucchi,  è stato eletto. 

L’art. 97 del T.U. citato dispone che 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. stesso‚ dall'art.84 del T.U. Leggi 

Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L. 

Non è 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 

10 maggio 2015; 

Preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi 

dell'art. 2 comma 4, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L; 

Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco; 

Accertato che non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 

5, 6, 7, 8, del citato T.U. n. 1/L,   né quelle previste dall'art.84 del T.U. n.3/L, nei confronti del 

Sindaco neo eletto; 

Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n.17 del 05 maggio 2015; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto, 

espresso ai sensi dell'art. 81 del T.U. n. 3/L; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti FAVOREVOLI     _17 _       , CONTRARI      0   , ASTENUTI     1     , espressi per 

alzata di mano, 

 



 

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 Cles 

si sono regolarmente svolte il giorno 10 maggio 2015, e che le stesse hanno determinato la 

proclamazione del Sig. Ruggero Mucchi quale Sindaco del Comune di Cles; 

2. di convalidare pertanto l'elezione del Sindaco Sig. Ruggero Mucchi, non rilevando sussistere nei 

suoi confronti alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt.5, 6, 7, 8 del 

T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.1/L, né alcuna delle cause previste dall’articolo 84 

del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P.30.11.1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - 

comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 

dicembre 2004, n. 7; 

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

c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 

104. 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE   
 Casna Silvio  
   

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Meggio Mario  dott. Remo Sommavilla 

 
 
 

 
 
 

 
 

Referto di pubblicazione (art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L). 
Certifico Io  sottoscritto  Segretario  Comunale, che copia del presente verbale  viene pubblicata 
il giorno 27/05/2015 all’Albo Pretorio, ove rimarrà  esposta  per  10  giorni consecutivi. 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Remo Sommavilla 

 
 

 
 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
senza riportare,  entro 10 giorni  dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui 
la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L. 
Cles, lì 07.06.2015  

    IL  SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Remo Sommavilla 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cles, ____________       

    IL  SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Remo Sommavilla 
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