Comunità della Valle di Cembra
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
del Consiglio della Comunità

Oggetto:

Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
componente del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra e relativa convalida degli
eletti.

Santuari Simone
Baldessari Giada
Benedetti Davide
Brugnara Stefano
Cattani Maria Rita
Dalmonego Umberto
Filippi Patrizia
Girardi Nikolai
Nardin Antonietta
Paolazzi Matteo
Pellegrini Lorenzo
Rossi Vera
Villaci Pierangelo
(G = giustificato
I = ingiustificato)

Presidente

Assente

Presente

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di agosto alle ore 20.30 nella Sala
Stemmi della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di regolari avvisi,
REFERTO DI
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio della Comunità della Valle
PUBBLICAZIONE
di Cembra.
(art. 54 L.R. 04.01.1993,
n. 1 e ss.mm.)
Presenti i Signori:
_________
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Assiste il Segretario generale dott. Roberto Lazzarotto
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato.
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Certifico Io sottoscritto
Segretario generale che
copia
del
presente
verbale viene pubblicata
per estratto dal giorno
05.08.2015 al giorno
15.08.2015
all’albo
telematico ove rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi.
Addì 15.08.2015

IL SEGRETARIO
GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto

Oggetto:

Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
componente del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra e relativa convalida degli
eletti.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ

Richiamato il Capo V bis della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. “Disposizioni per l’elezione del Presidente e
del Consiglio di Comunità”.
Ricordato che:
- con decreto n. 50 di data 22.05.2015, il Presidente della Provincia ha indetto, per il giorno 10.07.2015
l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Comunità;
- in data 10.07.2015 si sono svolte le votazioni per l’elezione del Presidente e dei componenti del
Consiglio della Comunità della Valle di Cembra ;
- in data 10.07.2015 l’Ufficio elettorale – di cui agli articoli 17 septies e octies, della L.P. 3/2006 e alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di data 12.05.2015 – ha provveduto alla proclamazione
degli eletti ed alla assegnazione dei seggi.
Accertato come, a seguito delle elezioni svoltesi in data 10.07.2015, l’Ufficio Elettorale – come risulta dal
verbale delle operazioni del medesimo Ufficio Elettorale di data 10.07.2015 Prot. 3550 agli atti che si
richiama anche se non materialmente allegato , trasmesso al Servizio segreteria della Comunità abbia
proclamato eletti alla carica di componente del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra n. 12
candidati.
Sottolineato che l’art. 97, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss. mm. stabilisce 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 candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità dello stesso;
- 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 di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli stessi.
Constatato come il sopra richiamato art. 97 – in virtù del rinvio operato dall’art. 14, comma 7, della L.P.
16.06.2006 n. 3 e ss. mm. – trovi applicazione anche nei confronti delle Comunità, dovendosi leggere in
luogo del Sindaco il Presidente, in luogo dei Consiglieri comunali i componenti dell’Assemblea e in luogo
del Consiglio comunale l’Assemblea.
Evidenziato, altresì, che al Presidente, ai Consiglieri e agli Assessori della Comunità si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sull’incompatibilità e sull’ineleggibilità previste dalle leggi regionali in materia
di composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali nonché dalle leggi provinciali in
materia di riforma istituzionale, ivi compresi i procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime.
Ricordato che con precedente deliberazione consigliare n. 12 di data odierna, immediatamente esecutiva, si è
provveduto a convalidare l’elezione alla carica di Presidente della Comunità del Signor Santuari Simone .
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle vigenti leggi regionali e
provinciali e in particolare gli artt 16,17, 18,19,21 e 22 del citato DPReg n1/L e ss.mm (T.U. delle leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) dei quali viene
omessa la lettura su richiesta del Consiglio
Dato atto che nessun reclamo da parte di terzi è stato prodotto nei confronti dei componenti del Consiglio
della Comunità della Valle di Cembra eletti.
Dato atto, inoltre, che nessuno dei componenti del Consiglio della Comunità chiede la parola o solleva
eccezioni.
Ritenuto, pertanto, non sussistere alcuna causa di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei componenti del Consiglio della Comunità eletti.
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di garantire
la piena operatività della nuova Assemblea della Comunità.
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Vista la legge provinciale 16 giugno 2006 n.3. e s.m.;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss. mm (T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali).
Visto lo Statuto della Comunità Valle di Cembra.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ATTESO che per il combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i. la presente
deliberazione rientra fra le proprie competenze;
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all’articolo 81 del
Testo Unico della leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e della deliberazione della Giunta Provinciale n.
2559/2009 (criteri generali per l'assunzione formale dei provvedimenti fondamentali della Comunità).
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale della Comunità
in relazione alle sue competenze in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non
comporta aspetti di natura finanziaria.
Con voti favorevoli unanimi n. 13 espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori, previamente
nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente,
DELIBERA
di convalidare l’elezione alla carica di componente del Consiglio della Comunità Valle di Cembra dei
Consiglieri eletti in data 10.07.2015 e proclamati eletti dall’Ufficio elettorale giusto verbale di data
10.07.2015 Prot 3550 agli atti che si richiama anche se non materialmente allegato, non rilevando
sussistere nei confronti degli stessi le cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss. mm;
2. di prendere atto che – a seguito della convalida dell’elezione alla carica di Presidente della Comunità
del signor Santuari Simone effettuata con precedente deliberazione consigliare n.12 di data odierna,
immediatamente esecutiva, nonché della convalida di cui al precedente punto 1), il Consiglio della
Comunità Valle di Cembra risulta costituito dal Presidente della Comunità Valle di Cembra e da n. 12
componenti, così come indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale sub n. 1;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P. Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L.,
per le motivazioni meglio espresse in premessa;
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
- opposizione da presentare al Comitato esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione ai
sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della legge 6.12.1971 n. 1034.
1.
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Proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra – seduta dd. 3 agosto 2015
avente per oggetto:
Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di componente del
Consiglio della Comunità della Valle di Cembra e relativa convalida degli eletti.

ESPRESSIONE DEI PARERI 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. 01/02/2005, N. 3/L.

Regolarità tecnico-amministrativa:
Il Segretario generale della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Cembra, lì 3 agosto 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Santuari Simone

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto

(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cembra,lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cembra,lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto
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