
Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 27 maggio 2015 
 
OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015: ESAME DELLE CONDIZIONI 

DI ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E 
RELATIVA CONVALIDA. 

 
 
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m., assume la Presidenza del Consiglio 
comunale il Consigliere più anziano di età, Sig.ra Marisa Biadene, la quale, nel rispetto del disposto di cui al 
predetto comma, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di 10 giorni 
dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. n. 3026 di data 19.05.2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 02.03.2015 n. 43 sono stati indetti i 
comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali nei Comuni della Regione Trentino Alto 
Adige, fissati per il giorno 10 maggio 2015 
 

Considerato che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte 
 

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle 
elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015 
 

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che alla carica di Sindaco è 
sato eletto il candidato Sig. Stonfer Vittorio, che ha ottenuto n. 768 voti 
 

Richiamato l'art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m., 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 e 8 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
1/L e s.m., nonchè‚ a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 44 dd. 20.02.1997, dagli artt. 19, 
21, e 22 dello stesso D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m. 

 
Richiamato l'art. 3 comma 2 della L.R. 09.12.2014 n. 11, ai sensi del quale i riferimenti alle 

disposizioni della L. 55/90, modificata dalla L. 16/1992, contenuti nell'art. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L 
e s.m. si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 
 

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco dichiarata con deliberazione esecutiva del Consiglio 
comunale comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m. 
 

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

Preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell’art. 
art. 2 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m. 
 

Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco 
 
 Verificato che nessuno dei presenti ritiene che sussitano tali cause 
 

Accertato pertanto non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 
7 e 8 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nonchè‚ a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 44 dd. 
20.02.1997, dagli artt. 19, 21, e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L  
 



Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 di data 05.05.2015 prot. 
8601/EL 
 

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire il 
giuramento del Sindaco e la successiva convalida dei Consiglieri comunali eletti 
 
 Visti gli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 22 e 97 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m. 
 
 Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 56 comma 1 
della L.R. 1/1993 e s.m., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
 
 Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione 
svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. quindici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. quindici 
Consiglieri presenti e votanti 
 
 Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 
 
 

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 Giovo si 

sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015, e che le stesse hanno determinato la proclamazione del 
Sig. Vittorio Stonfer della lista “Con la gente - Giovo”, quale Sindaco del Comune di Giovo. 

 
2. Di convalidare l'elezione del Sindaco Sig. Vittorio Stonfer, nato a Trento il 23.10.1964, non rilevando 

sussistere nei confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. dagli artt. 
5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m., nonchè‚ a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 44 dd. 20.02.1997, dagli artt. 19, 21, e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m.. 

 
3. Di dare atto che per effetto dell’art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 

08.11.2001 è abolito l’istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei 
Comuni. 

 
4. Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e con voti favorevoli n. quindici, 

voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. quindici Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il 
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 54 comma 4 della L.R. 1/1993 e s.m.. 

 
5. Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992 e s.m., avverso alla presente deliberazione è 

ammesso: opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 54 comma 5 L.R. 
1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 
60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 
 


