
COPIA

(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 14

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015. ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO, alle ore 20.30, 
presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

AGOSTINI MONICA X

BERTOLDI ALESSANDRO X

BORGOGNO LUISA X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA ALESSANDRO X

CAPRA GIORGIO X

CAPRA TATIANA X

CASTELPIETRA CESARE X

DEGAN TATIANA X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SONIA BISCARO.

Accertata la validità dell'adunanza, il  TATIANA CAPRA, nella sua qualità di Consigliere 
Anziano, dichiara aperta la seduta.



  
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
− con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n. 45 di data 02 marzo 2015, 

sono stati convocati per il giorno di domenica 10 maggio 2015 i comizi elettorali per 
l’elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali con eventuale turno di ballottaggio per 
domenica 24 maggio 2015; 

− le elezioni comunali si sono regolarmente svolte il giorno 10 maggio 2015; 
− la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale ha avuto luogo il 10.05.2015 

come risulta dal verbale dell'Ufficio Elettorale, nelle persone dei candidati di seguito elencati: 
 

Lista “PER CARZANO”  
1. Buffa Alberto 
2. Capra Giorgio 
3. Bertoldi Alessandro 
4. Capra Tatiana 
5. Peroni Valeria 
6. Agostini Monica 
7. Capra Alessandro 
8. Borgogno Luisa 
9. Degan Tatiana  

 
 
Riscontrato che i risultati delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale sono stati 

pubblicati dal Sindaco uscente con avviso prot. com n. 1118 del 11.05.2015 e notificati agli eletti con 
nota prot. com. n. 1118/1 di data 11.05.2015 a norma dell'art. 95 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e 
ss.mm.ii.; 

 
Richiamato l'art. 97 del citato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm.ii., che così recita: "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. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della 
convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal 
Consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 
22."; 

 
Ricordato che con precedente provvedimento n. 13 di data odierna, dichiarato immediatamente 

eseguibile, è stata deliberata la convalida del Sindaco Sig. Castelpietra Cesare, risultato eletto nella 
consultazione del 10 maggio 2015; 

 
Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere 

comunale; 
 
Accertato che non è stato presentato alcun reclamo nei confronti dei consiglieri neo eletti; 
 
Preso atto che non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 

18, 19, 21 e 22 del citato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm.ii., nonché dall'art. 84 del T.U. 
sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., nei confronti dei 
consiglieri neo eletti; 

 



Ritenuto che, in considerazione dell’urgenza di assicurare in tempi celeri la piena operatività 
degli organi comunali, ricorrano i presupposti di cui all’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.; 

 
Visti: 

� il T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm.ii.; 

� il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.; 

� lo Statuto comunale; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico–amministrativa espresso dal 
Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L 
e ss.mm.ii., sulla proposta di adozione della presente deliberazione e dato atto che non necessita 
acquisire parere di regolarità contabile non comportando il presente atto spesa alcuna a carico del 
bilancio comunale; 

 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10  Consiglieri presenti e votanti, 

palesemente espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, assistito dagli 
scrutatori designati ad inizio seduta, 

 
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 

Carzano, svolte in data 10 maggio 2015, hanno determinato la proclamazione dei signori in 
premessa elencati, quali Consiglieri Comunali, in numero di 9 (nove); 

 
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. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm.ii., nonché dall'art. 84 del T.U. 
sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.; 

 
3. di dichiarare conseguentemente la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 79 - 4° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.m.mii., con voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli Scrutatori, previamente 
nominati. 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, 
comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



F.to dott.ssa SONIA BISCAROF.to  TATIANA CAPRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL CONSIGLIERE ANZIANO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 29.05.2015 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SONIA BISCARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SONIA BISCARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 08.06.2015 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 08.06.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SONIA BISCARO

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SONIA BISCARO

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


