Comunità della Valle di Cembra
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19
dell’Assemblea della Comunità
Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di
consigliere dell’Assemblea della Comunità della valle di Cembra e convalida degli stessi.
L’anno duemiladieci addì 7 del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala
consiliare del comune di Cembra, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini
di legge, si è convocata l'Assemblea della Comunità della Valle di Cembra.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 1 e
ss.mm.)
_________

Michelon Aurelio
Di Crisci Sofia
Erler Ivo
Ferretti Beppino
Zanotelli Damiano
Brugnara Nicola
Camin Franco
Campestrini Letizia
Casagranda Renzo
Cattani Maria Rita
Ceolan Alfredo
Daldin Paolo
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Fedrizzi Paolo
Fortarel Mario
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(G = giustificato

I = ingiustificato)

Dalmonego Umberto

Franch Beniamino
Lorenzi Herman
Nardelli Martina
Nardin Antonietta

Pellegrini Cesare
Ravanelli Edj
Ravanelli Massimo

Santuari Simone
Targa Sonia
Tondin Alex
Todeschi Andrea
Vicenzi Carmelo

Assente

Presente

Assente

Presente

Presenti i Signori:
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Certifico Io sottoscritto
Segretario generale, su
conforme
dichiarazione
del Messo, che copia del
presente verbale viene
pubblicata
il
giorno
09/12/2010
all’albo
pretorio
ove
rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi.
Addì 09/12/2010

IL SEGRETARIO
GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto

Assente giustificato: Franch Beniamino

Assiste il Segretario generale dott. Roberto Lazzarotto
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare sull’oggetto suindicato.
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Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di
consigliere dell’Assemblea della Comunità della valle di Cembra e convalida degli stessi.
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, di
regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito
dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, reso dal responsabile della struttura
competente dell'istruttoria e depositato agli atti;
Considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile
Premesso e rilevato che con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 24.08.2010 n.
129, sono stati indetti per domenica 24 ottobre 2010, i comizi elettorali per l'elezione del Presidente
e dei 3/5 dei componenti l’Assemblea delle Comunità di Valle, nel territorio della Provincia di
Trento.
Dato atto che le elezioni della Comunità di Valle tenutesi il giorno 24 ottobre 2010 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 25 ottobre 2010.
Dal citato verbale risulta che, tra i consiglieri eletti, hanno ottenuto la più alta cifra individuale di
voti, come segue:
Lista avente contrassegno: “Partito Autonomista Trentino Tirolese”, Presidente Michelon Aurelio:
- Pellegrini Cesare
- Franch Beniamino
- Targa Sonia
- Brugnara Nicola
- Nardelli Martina
Lista avente contrassegno: “Unione per il Trentino Val di Cembra”, Presidente Michelon Aurelio:
- Di Crisci Sofia
- Ferretti Beppino
- Tondini Alex
- Ravanelli Edj
- Camin Franco
Lista avente contrassegno “Lavoro per la Valle di Cembra“, Presidente Michelon Aurelio:
- Zanotelli Damiano
- Campestrini Letizia
- Fortarel Mario
Lista avente contrassegno “Lega Nord Trentino“:
- Casna Mario (candidato Presidente)
- Savoi Alessandro
- Daldin Paolo
- Casagranda Renzo
Richiamata:
- la delibera di Giunta Provinciale nr. 1755 dd. 30.07.2010, con cui la Giunta Provinciale ha
determinato le modalità per lo svolgimento del procedimento per l’elezione del Presidente e dei 3/5
dei componenti dell’Assemblea delle comunità;
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- la Legge Provinciale 16 giugno 2006 nr. 3, e nello specifico l’art. 16, che al comma 12 prevede
che “La prima seduta dell’Assemblea è convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla scadenza
della data di nomina prevista dal comma 7 dello stesso articolo (la scadenza è di 30 giorni dalla
proclamazione a componenti dell’Assemblea). Ne deriva che l’Assemblea deve essere convocata
entro 60 giorni dalla proclamazione dei componenti l’Assemblea;
- la Legge Provinciale 16 giugno 2006 nr. 3, e nello specifico l’art. 16, che al comma 6 stabilisce
che:” Per l’elezione del Presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme
che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti della Provincia di Trento”; ne deriva che trova applicazione alle
Comunità di Valle l’art. 97 comma 1 del D.p.Reg 1.02.2005 n. 1/L in materia di convalida degli
eletti:
- l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 1/L, stabilisce che il Consiglio Comunale,
nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida dei consiglieri esaminando le condizioni di
incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti, in relazione alle cause identificate dagli artt.
16,17,18,19,21,22 dello stesso T.U., nonchè‚ dall'art. 84 del T.U. Leggi Regionali sull'Ordinamento
dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 feb.2005 n.3/L, ovvero dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990
n. 55, modificato dall'art.1 della legge 18.01.1992, n. 16;
- la L.P. 15/2009, e nello specifico l’art 10 stabilisce che: ”la carica di Presidente e di Componente
dell’Assemblea eletto direttamente è incompatibile con la carica di consigliere comunale”.
Dato atto che con nota di data 27.10.2010 Prot. n. 0000432 i risultati delle elezioni sono stati
notificati ai consiglieri neoeletti ai sensi dell’art. 95 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.
1/L.
Che con note pervenute rispettivamente al prot. n. 0000509 e n. 0000510 entrambe di data
29.11.2010 i neoeletti consigliere dell’Assemblea della Comunità appartenenti alla lista “Lega Nord
Trentino” i signori Casna Mario e Savoi Alessandro hanno rassegnato le dimissioni secondo le
modalità previste dall’art. 12 del Testo Unico per l’Ordinamento dei Comuni approvato con
D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L.
Visto l’art. 12 c. 5 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L che dispone l’efficacia
immediata delle dimissioni. Per le surrogazioni si applica il disposto dell'art. 100 e seguenti del T.U.
n. 1/L citato.
Rilevato che a tutti i consiglieri eletti in seno all’Assemblea della Comunità della Valle di Cembra è
stata trasmessa copia del Capo III del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L. e
dell’art 10 della L.P. 15/2009.
Dato atto che con deliberazione n. 18 di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, si è
provveduto a convalidare le elezioni del Presidente, Signor Michelon Aurelio, non rilevando
sussistere nei confronti dello stesso condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità.
L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’
Premesso e rilevato quanto sopra.
Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli Organi delle
Amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e la L.P. 3/2006.
Preso atto che il Presidente invita i consiglieri, ai fini della convalida della carica, ad esaminare le
condizioni degli eletti per dichiarare eventuali ineleggibilità e incompatibilità e procedere alla
eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
Preso atto che nei confronti dei consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo e nessuno
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solleva sussistere condizioni di eleggibilità e incompatibilità indicate dagli art. del citato T.U. n. 1/L
e dall’art 10 della L.P. 15/2009 a carico degli eletti.
Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
Visto il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56
della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n.
10, reso dal Segretario comunale e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile.
Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra approvato dai comuni di Albiano, Cembra,
Faver, Grauno, Grumes, Giovo, Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Sover e Valda approvata con
deliberazione della’Assemblea della Comunità n. 2 dd. 25.02.2010;
Ritenuto che, in considerazione dell’urgenza di assicurare in tempi celeri la piena operatività degli
organi, ricorrono i presupposti di cui all’art. 79, comma 4 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.
Con voti favorevoli unanimi, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 26 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1.

di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi della Comunità della Valle
di Cembra, svolte in data 24 ottobre 2010 hanno determinato la proclamazione dei seguenti
consiglieri della Comunità:
Presidente: Michelon Aurelio;
Lista avente contrassegno: “Partito Autonomista Trentino Tirolese”: Pellegrini Cesare, Franch
Beniamino, Targa Sonia, Brugnara Nicola, Nardelli Martina;
Lista avente contrassegno: “Unione per il Trentino Val di Cembra”: Di Crisci Sofia, Ferretti
Beppino, Tondini Alex, Ravanelli Edj, Camin Franco;
Lista avente contrassegno “Lavoro per la Valle di Cembra“: Zanotelli Damiano, Campestrini
Letizia, Fortarel Mario;
Lista avente contrassegno “Lega Nord Trentino“: Casna Mario, Savoi Alessandro, Daldin
Paolo, Casagranda Renzo.

2.

3.
4.

di convalidare l'elezione dei consiglieri sig.ri Pellegrini Cesare, Franch Beniamino, Targa
Sonia, Brugnara Nicola, Nardelli Martina, Di Crisci Sofia, Ferretti Beppino, Tondini Alex,
Ravanelli Edj, Camin Franco, Zanotelli Damiano, Campestrini Letizia, Fortarel Mario, Casna
Mario, Savoi Alessandro, Daldin Paolo, Casagranda Renzo, non rilevando sussistere nei
confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità a norma degli articoli 16, 17,
18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n.1/L, come richiesto dall'articolo 97
comma 1 del T.U. stesso e dall’art 10 della L.P15/2009.
di dare atto che i consiglieri Casna Mario e Savoi Alessandro hanno rassegnato le proprie
dimissioni e pertanto necessita provvedere alla relativa surroga.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della
L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005) in considerazione dell’urgenza di
assicurare in tempi celeri la piena operatività degli organi comunali.
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5.

di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
-opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54,
comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);
-ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della
Legge 6.12.1971, n.1034.

Ed inoltre con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 26 componenti l’Assemblea presenti e
votanti, al fine di consentire la successiva convalida dei Componenti l’Assemblea neo eletti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del
D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
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Proposta di deliberazione dell'Assemblea della Comunità della Valle di Cembra – seduta dd. 7
dicembre 2010 avente per oggetto:
Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di consigliere
dell’Assemblea della Comunità della valle di Cembra e convalida degli stessi.
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.

Faver, lì 06.12.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michelon Aurelio

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto

(1)

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

Faver, lì 07.12.2010

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.

Faver,

lì 07.12.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Lazzarotto
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