
ORIGINALE / COPIA 

 

COMUNE DI SOVER 

Provincia di Trento 

Piazza S. Lorenzo n. 12 – 38048 SOVER  (TN) 

P.IVA e Cod. Fisc. 00371870221 

Tel. 0461698023 – Fax 0461698398 

e-mail: ssseeegggrrreeettteeerrriiiaaa@@@cccooommmuuunnneeesssooovvveeerrr...tttnnn...iiittt  

 
PEFC/18-

21-02/257 
 

DELIBERAZIONE NR. 16 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015. ESAME DELLE CONDIZIONI 
DI ELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E 
RELATIVA CONVALIDA 

 

 

L’anno duemilaQUINDICI, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 20:30, presso la 

sede Municipale di Sover, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è convocato il 

Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA. 

Sono presenti: 

 A S S E N T I 

 Giustificati Ingiustificati 

BATTISTI CARLO   

BAZZANELLA DANIELE   

SANTUARI DANIELA   

FALVO FRANCESCO   

SVALDI GABRIELE   

ERSPAMER DENIS   

BAZZANELLA MATTEO   

TODESCHI ROBERTA   

BAZZANELLA ELIO   

VILLOTTI GRAZIANO   

TESSADRI DANILO   

SIGHEL ROSALBA   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Antonio Carlo Iorio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dr. Villotti Graziano, nella sua qualità di 

Consigliere Anziano, assume la Presidenza ai sensi dell’art.30 comma 2 dello Statuto comunale 

vigente del Comune di Sover e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all’ordine del 

giorno, come in oggetto specificato. 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’ Albo Telematico e all’ Albo comunale nei modi di 

Legge e per 10 giorni consecutivi, dal 29.05.2015 al 08.06.2015. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’ art. 79 del Testo Unico delle LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. nr. 3/L. 

dd. 01.02.2005: 

 

Ai sensi dell’ art. 29 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n. 

104, è ammesso ricorso giurisdizionale aventi al T.R.G.A., entro 60 giorni, da parte di chi abbia un 

interesse concreto e attuale o, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 nr. 1199 entro 120 giorni. 

                                                                                                                 Il Segretario comunale 

 - dott. Antonio Carlo Iorio - 



 

Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.05.2015  

 

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015. ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI 
SINDACO E RELATIVA CONVALIDA  
 
Premesso: 

 

che, ai sensi dell'art. 2 – IV° comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione 

ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005, nr. 1/L, ed da quanto prevede lo Statuto Comunale del Comune di Sover all’art. 30 comma 

2 convoca il Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, nel caso essere dott. Villotti 

Graziano, il quale, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine 

di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione, prot. n. 1871 del 

19.05.2015; 

 

Ricordato che con Decreto del Presidente della Regione di data n. 45 del 02.03.2015 è stata 

fissata per domenica 10 maggio 2015 la data di convocazione dei comizi per l'elezione diretta del 

Sindaco e dei Consigli comunali in alcuni Comuni della provincia di Trento, tra i quali il 

Comune di Sover; 

 

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi nel giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente 

svolte sempre presso il Comune di Sover; 

 

Visto il verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Elettorale del Comune di Sover, dal quale 

risultano i dati definitivi conseguenti alle predette elezioni del 10 maggio 2015 ed alla 

proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11.05.2010; 

 

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale risulta che il candidato alla carica di 

Sindaco, sig. Battisti Carlo, è risultato eletto Sindaco; 

 

Richiamato l'art. 97 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 e di ineleggibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate 

dagli artt. 5, 6, 7, 8 del T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli Organi delle 

Amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 

 

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 del 

Comune di Sover; 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali comunale svoltesi nel 

giorno 10 maggio 2015; 

 

- Vista la Circolare nr. 17 del 05.05.2015 EL XXIX CA, acquisita al prot. n. della Regione 



Autonoma Trentino Alto Adige – Ripartizione IV° - EE-LL. acquisita al prot. n. 1711 del 

07.05.2011, dettante norme in materia di adempimenti e procedure da seguire successivamente 

alla proclamazione degli eletti e delle elette; 

 

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

dell'art. 2 commi IV° e V° del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. e da quanto 

previsto nello Statuto Comunale e nel regolamento del consiglio comunale del Comune di Sover; 

 

- data lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco; 

 

- accertata l’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 

7, 8, del citato T.U. di cui al D.P.Reg. nr. 1/L di data 01.02.2005, nei confronti del Sindaco neo 

eletto; 

 

- ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la 

successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti; 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 56, comma 1°, 

della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., ed apposto in data 24.05.2005 dal Segretario comunale, in 

qualità di Responsabile del Servizio Segreteria Comunale, per quanto riguarda la regolarità 

tecnico-amministrativa; 

 

Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 56, comma 

1°, della L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm., essendo esso ininfluente in riferimento alle disposizioni 

in materia di contabilità e di procedura di spesa; 

 

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm; 

 

Vista la L.R. 4.01.1993 n. 1 e s.m. in particolare L.R. 23.10.1998 nr. 10 e L.R. 22.12.2004 nr.7; 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 12 Consiglieri Comunali 

presenti, 

 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di 

Sover, svoltesi in data 10 maggio 2015, hanno determinato la elezione e proclamazione del sig. 

Battisti Carlo quale Sindaco del Comune di Sover. 

 

2. Di convalidare, per le ragioni esposte in premessa, l’elezione del Sindaco sig. Battisti Carlo, 

non rilevando sussistere nei confronti dello stesso cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui 

agli artt. 5, 6, 7, 8, del T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli Organi delle 

Amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata la necessità di dare al presente provvedimento immediata esecutività, al fine di 

consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti 

 



Con voti favorevoli 12 , contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 12 Consiglieri Comunali 

prersenti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – IV° 

comma del Testo Unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento nei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. n. 3/L di data 01.02.2005. 

 

Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30 novembre 

1992 n.23, sono ammessi: 

- Opposizione alla Giunta Comunale non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della delibera ai 

sensi dell’art.46 del vigente Statuto comunale del Comune di Sover; 

- ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. 570/60 come sostituito dall’articolo 1 della L.1147/66 e 

s.m., impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi 

abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile di Trento. La impugnativa è proposta con 

ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di 

pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia 

necessaria; 

- ai sensi dell’articolo 130 del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, contro le operazioni per l’elezione dei 

consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, 

qualsiasi candidato o elettore del Comune, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il 

contenzioso elettorale del TRGA di Trento, con ricorso che deve essere depositato nella 

segreteria del tribunale medesimo entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli 

eletti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, 
COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10." 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 

04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 

maggio 2013 n. 3, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

 

 Parere reso dal Segretario comunale. 

 

 Sover, 19.05.2015                       Il Segretario Comunale 

             - dr. Antonio Carlo Iorio- 

 

            

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 

FINANZIARIA 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così 

come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.  

 

 Si attesta la copertura finanziaria – art. 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 

23.10.1998, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.  

 

IMPEGNO    
Importo Intervento Capitolo 

   

   

Parere reso dal  Responsabile del Servizio Finanziario 

 

  Sover,  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto come segue:  

 

          Il Segretario Comunale                   Il Consigliere Anziano 

       -  dr. Antonio Carlo Iorio -                                                           - dr. Graziano Villotti – 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, 
n. 7) 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla 

pubblicazione all’albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1, modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 

 

 
IL SEGRETARIO 

Dott. Antonio Carlo Iorio - 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

ed ai sensi della L. 69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, 

opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della 

L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 02/04/2015 

 

Termine pubblicazione addì,                    
IL SEGRETARIO 

- dott Antonio Carlo Iorio 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma 

dell’art 100 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L. 

  

Addì, 28.05.2015                                                    Il Segretario comunale 

                                                                 - dott. Antonio Carlo Iorio - 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Sover,  
  IL SEGRETARIO 

- dott. Antonio Carlo Iorio - 

 

 

 

 

 

 



 


