
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16/4 DEL 27.05.2015

OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITA’  E  DI  INCOMPATIBILITA’  DI
CIASCUNO  DI  ESSI,  NONCHE’  RELATIVA
CONVALIDA.

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, presiede il
Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età,
sig. Franco Desilvestro.

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  della
Regione di data 2 marzo 2015 n. 45 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
Moena;

Dato  atto  che  le  elezioni  comunali  tenutesi  nel
giorno  10  maggio  2015  si  sono  regolarmente
svolte,  come  accertato  con  precedente
deliberazione  n.  15/4  di  data  odierna,  dichiarata
immediatamente eseguibile;

Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale
Centrale,  dal  quale  risultano  i  dati  definitivi
conseguenti alle elezioni del 10 maggio 2015 ed alla
proclamazione  degli  eletti,  avvenuta  in  data  11
maggio 2015;

Riscontrato  che  dal  citato  verbale  dell'Ufficio
Elettorale  Centrale  risultano  proclamati  eletti
Consiglieri  del  Comune  di  Moena,  i  sottoelencati
Signori

DELIBERAZION DEL CONSEI N. 16/4 DAI 27.05.2015

SE TRATA: VERIFICA DI LITÉ PER LA ENCÈRIA DE
CONSEIER DE COMUN E DE LA CONDIZIONS DE
LITABILITÀ E DE INCOMPATIBILITÀ DE OGNE UN
DE IC, E SIA CONVALIDA. 

Aldò de l'art.  2  –  IV  coma del  Test  Unich  de la
Leges Regionèles en cont de coche l’é metù adum e
de  la  litazion  di  orghegn  de  la  aministrazions  di
comuns,  aproà  col  D.P.Reg.  dal  1m  de  firé  del
2005,  n.  1/L,  tol  sù  la  encèria  de  president  del
Consei de comun l Conseier più veie, seg. Franco
Desilvestro. 

Dit  dantfora  che  col  Decret  del  President  de  la
Region dai 2 de mèrz del 2015 n. 45, l’é stat stabilì
per en domenia ai 10 de mé del 2015 la data de
convocazion  di  comizies  per  la  litazion  direta  de
l’Ombolt e di Consees de comun te vèlch Comun de
la  provinzia  de  Trent,  anter  chi  che  l’é  ence  l
Comun de Moena;

Dat  at  che  la  litazions  comunèles  les  é  states
metudes  a  jir  ai  10  de  mé  del  2015  a  na  vida
regolèra,  desche  zertà  co  la  deliberazion  n.  15/4
de anché, declarèda en doura da sobito; 

Vedù  l  verbal  de  la  operazions  de  l’Ofize  Litèl
Zentrèl, te chel che l’é scrit i dac definitives che l’é
vegnù fora da la litazions dai 10 de mé del 2015 e
che revèrda la proclamazion di lité, che l’é stat fat
ai 11 de mé del 2015;

Zertà  che  dal  verbal  dit  de  sora,  de  l’Ofize  Litèl
Zentrèl,  vegn  fora  che  l’é  stat  proclamà  lité
Conseieres del Comun de Moena, i segnores scric
sotite

Per la lista n. 1 – avente come contrassegno / col simbol“EGA FRESCIA PER MOENA”
Battisti Christian
Vanzo Giambattista
Perut Dario
Volcan Flavio
Petrone Ilaria
Felicetti Andrea
Degiampietro Gianfranco
Chiocchetti Fabrizio
Desilvestro Franco

Per la lista n. 2 – avente come contrassegno / col simbol“N PROJET PER MOENA”
Donei Cristina
Deville Maurizio
Kostner Alberto
Moser Davide
Ramus Giancarlo



Richiamato l'art. 94 del T.U. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 1/L, il quale dispone che la convalida
degli eletti alla carica di Consigliere è effettuata dal
Consiglio  comunale  esaminando  le  condizioni  di
eleggibilità  ed  incompatibilità  degli  eletti  a  norma
degli art. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 e di incandidabilità
di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235;

Accertato che nei confronti dei Consiglieri neo eletti
non è stato presentato alcun reclamo;

Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il
disposto  dell'art.  100  e  seguenti  del  T.U.  n.  1/L
citato;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed
ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

- accertata  l’insussistenza  delle  cause  di
ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt.
16,  17,  18,  19,  21  e  22  del  T.U.  n.  1/L  e  di
incandidabilità  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nei
confronti dei Consiglieri neo eletti;

- ritenuto  altresì  di  dare  immediata  attuazione  al
presente  provvedimento  al  fine  di  consentire
l’immediata  operatività  del  Consiglio  comunale
neo eletto;

Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di
deliberazione  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  –
amministrativa,  espresso  ai  sensi  dell’art.  81  del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e dato atto che non è
necessario acquisire ulteriori pareri;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m.;

Vista la L.R. 4.01.1993 n. 1 e s.m.;

Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10;

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  15,  palesemente  espressi  per
alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti,
accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

Recordà l’articol  94 del T.U.  aproà col D.P.Reg. da
l’1.02.2005 n. 1/L, che l despon che la convalida di
lité per la encèria de Conseier la vegn fata dal Consei
de comun,  vardan fora la  condizions de litabilità  e
incompatibilità di lité, aldò di articoi 16, 17, 18, 19,
21 e 22; 

Zertà che ti confronc di Conseieres giusta lité no l’é
stat portà dant neguna reclamazion; 

Zertà che per sostituzions, se n fossa, vegn metù en
doura la despojizions de l’art. 100 e che vegn dò del
T.U. n. 1/L dit de sora; 

Dit dut chest dantfora: 

L CONSEI DE COMUN

- dò aer let jù la condizions de incompatibilità e no
litabilità per la encèria de Conseier de comun;

- zertà che no l’é en esser rejons de no litabilità e
incompatibilità pervedudes dai artìcoi 16, 17, 18,
19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L, e de no candidabilità
aldò de l'art. 10, coma 1, del decret legislatif dai
31  de  dezember  2012,  n.  235,  ti  confronc  di
Conseieres giusta lité;

- dezidù  ence  de  meter  en  doura  sobito  chest
provediment, a na vida da ge dèr l met al Consei
de  comun  giusta  lità,  de  poder  scomenzèr  sia
atività;  

Vedù l parer a favor su la proponeta de deliberazion
en cont de la regolarità tecnica – aministrativa, dat jù
aldò de l’art. 81 del D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L, e
dat at che no l’é de besegn de tor sù etres pareres; 

Vedù l D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 1/L e m.f.d.;
 
Vedù la L.R. dai 4.01.1993 n. 1 e m.f.d.; 

Vedù la L.R. dai 23.10.1998 n. 10;

Vedù l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005
n. 3/L;
 
Vedù l Statut de comun;
 
Con 15 stimes a una, dates jù, palesèdes co la man
uzèda dai 15 Conseieres che à tout pèrt e che à lità,
stimes zertèdes e dites fora dal President del consei
col didament di dombradores nominé al scomenz de
la scontrèda, 



DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le consultazioni elettorali per
l’elezione  degli  organi  comunali  del  Comune  di
Moena,  svoltesi  in  data  10  maggio  2015,  hanno
determinato  la  proclamazione  quali  Consiglieri
comunali dei sottoindicati signori: 

DELIBEREA

1) DE DÈR AT che aldò de la consultazions litèles per
la  litazion  di  orghegn  de  comun  del  Comun  de
Moena, metudes a jir ai 10 de mé del 2015, l’é stat
proclamà  desche  Conseieres  del  comun  i  segnores
scric sotite: 

Per la lista n. 1 – avente come contrassegno / col simbol “EGA FRESCIA PER MOENA”
Battisti Christian
Vanzo Giambattista
Perut Dario
Volcan Flavio
Petrone Ilaria
Felicetti Andrea
Degiampietro Gianfranco
Chiocchetti Fabrizio
Desilvestro Franco

Per la lista n. 2 – avente come contrassegno / col simbol “N PROJET PER MOENA”
Donei Cristina
Deville Maurizio
Kostner Alberto
Moser Davide
Ramus Giancarlo

2)  DI  CONVALIDARE  per  le  ragioni  esposte  in
premessa l’elezione dei sunnominati  Consiglieri,  non
rilevando sussistere nei confronti degli stessi le cause
di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 16,
17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 1/L e di incandidabilità  di  cui  all'art.
10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235;

3)  DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – IV
comma del D.P.Reg. n. 3/L di data 01.02.2005, con
voti favorevoli 15, espressi per alzata di mano dai 15
consiglieri presenti e votanti.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P 20.11.1992, n. 23 e
ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi:

 oopposizione  alla  Giunta  comunale,  durante  il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.  79 del
D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 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.
L’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 e s.m., contro le operazioni per l'elezione dei
consiglieri  comunali,  successive alla emanazione
del decreto di convocazione dei comizi,  qualsiasi
cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi

2) DE CONVALIDÈR, per la rejons scrites dantfora, la
litazion  di  Conseieres  scric  de  sora,  ajache  te  sie
confronc no l’é en esser neguna cauja de no litabilità
e incompatibilità perveduda dai artìcoi 16, 17, 18, 19,
21 e 22 del T.U. aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n.
1/L e de no candidabilità aldò de l’art. 10 coma 1 del
decret legislatif dai 31 de dezember del 2012 n. 235;

3)  DE  DECLARÈR chesta  deliberazion  en  doura  da
sobito aldò de l’art. 79 – IV coma del D.P.Reg. n. 3/L
da l’1.02.2005, con 15 stimes a una, palesèdes co la
man uzèda dai 15 conseieres che à tout pèrt e che à
lità. 

Aldò de l’art. 4, coma 4, de la L.P dai 20.11.1992, n. 23 e
m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant: 

• oposizion a la Jonta de comun, endèna l trat de
temp de sia publicazion, aldò de l’art. 79 del D.P.
Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L;

• aldò de l'articol 82 del D.P.R. 570/60 desche mudà
da l'articol 1 de la L. 1147/66 e m.f.d., impugnativa
da man de unfat colun zitadin lidator del Comun, e
da  unfat  autra  persona  che  abie  diret  enteress,
dedant al Tribunal zivil de Trent. L'impugntiva vegn
portèda dant con recors, che cogn vegnir depojità
te  Canzelarìa  dant  da  trenta  dis  da  la  fin  de  la
publicazion de la deliberazion, o miec da la data
de sia notificazion, canche la fossa de besegn;

• aldò de l'articol  130 del D.Lgs dai 02.07.2010 n.
104 e m.f.d. contra la operazions per la litazion di
conseieres de comun, dò l'emanazion del  decret
de  convocazion  di  comizies,  unfat  colun  zitadin
litador del Comun o unfat coluna persona che abie



abbia diretto interesse, 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.

diret  enteress,  la  pel  portèr  dant  impugnativa
dedant a la sezion per l contenzious litèl del TRGA
de Trent, con recors che cogn vegnir depojità tel
secretariat del tribunèl medemo dant da trenta dis
da la proclamazion di lité. 

Segr/db
convalida Consiglio comunale
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