ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI BOCENAGO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 013
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO:

Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica del Sindaco e
relativa convalida. Giuramento.

L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di maggio alle ore
20,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a
termini di legge si è convocato il Consiglio Comunale
Presenti i Signori

Assenti
Giustificati

Ingiustificati

ALBERTI SILVIA ADA
BONAPACE MASSIMO
BORONI GIANCARLO
BORONI RICCARDO
BORONI ROSANNA
CALIARI ROMEO
FANTATO ELENA
FERRAZZA SANDRO
FERRAZZA WALTER
FOSTINI GIORGIO
MORATELLI MARCELLA
MORGANTI MARA
RICCADONNA ALESSIO
RICCADONNA SILVANA
TISI BRUNO

Assiste il Segretario comunale GIOVANELLI dott.ssa PAOLA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor FOSTINI
GIORGIO nella sua qualità di Consigliere Anziano assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato, posto al N. 002 dell’ordine del giorno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

Su conforme dichiarazione del
messo comunale, io sottoscritto
Segretario comunale certifico
che copia della presente
deliberazione
è
stata
pubblicata all’albo pretorio e
all’albo informatico il giorno
31.05.2010

per rimanervi esposta 10 giorni
consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanelli dott.ssa Paola

Delibera n. 013

di data 27.05.2010

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla
carica del Sindaco e relativa convalida. Giuramento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’articolo 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 il signor Fostini Giorgio, che risulta essere il consigliere più
anziano di età;

Il Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del T.U. delle leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi comunali, approvato con decreto P. Reg. 1
febbraio 2005 n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale,
prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve
procedere alla convalida dell’eletto alla carica di Sindaco, a norma degli articoli 5, 6 e 7 del
sopraccitato T.U. 1 febbraio 2005 n. 1/L.
Il Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco proclamato
eletto dal Presidente della Sezione Elettorale Unica, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 16
giugno 2010, come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria comunale.
Il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità
alla carica di Sindaco, precisandone i motivi.
Si passa quindi alla votazione per la convalida del Sindaco, da effettuarsi in forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale tenutesi in questo Comune il 16 giugno 2010,
visti gli articoli 97 e 100 del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli
organi comunali, approvato con decreto P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L,
viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del citato
T.U. 1 febbraio 2005 n. 1/L,
visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con decreto P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,
visto il parere favorevole del Segretario comunale espresso sotto il profilo della regolarità
tecnico-amministrativa, in merito alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del
T.U.LL.RR.O.CC. 1 febbraio 2005 n. 3/L,
vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco proclamato eletto,

con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. di convalidare l’elezione del candidato FERRAZZA WALTER (Insieme per Bocenago),
proclamato eletto alla carica di Sindaco nelle elezioni tenutesi il 16 giugno 2010.
2. di riconoscere la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0 su
n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, al fine di dar corso con ogni
urgenza agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione comunale, ai sensi dell’art.
79 comma 4 del T.U.LLRR.O.CC. approvato con decreto P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 82 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e ss.mm. le
deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere
impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, davanti al Tribunale Civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il
comune medesimo. 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.

*******************

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Fostini Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanelli dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79
comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con decreto P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanelli dott.ssa Paola

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li,

27.05.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanelli dott.ssa Paola

