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Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui
agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a
prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 16 dd. 28.05.2015.
Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 di data 5.5.2015 prot. N.
8601/EL;
OGGETTO: Esame delle condizioni di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Sindaco e relativa convalida.

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L;
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, 4° comma, 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, presiede
il Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, sig. Claudio Rensi, il quale, nel rispetto del disposto di
cui al 5° comma del predetto articolo, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel
termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. n. 5150 di data
18.05.2015;
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione di data 02.03.2015 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 di
alcuni Comuni della Provincia di Trento, tra i quali il Comune di Baselga di Piné;
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi nel giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte;
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;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Vista la L.R. 23 ottobre 1998 n. 10;
Visto lo Statuto comunale;
Visto Regolamento del Consiglio comunale;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 81 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla proposta di
deliberazione relativa all’oggetto ha espresso il parere di competenza il Segretario comunale dott. Valerio
Bazzanella, parere favorevole di data 18.05.2015, sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa e
che non necessita acquisire quello di regolarità contabile;
Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n.18 Consiglieri presenti e votanti espressi
in forma palese per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli
scrutatori

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato alla carica di
Sindaco, Sig. Grisenti Ugo, è risultato eletto avendo ottenuto n. 1.465 voti;

delibera

Richiamato l'art. 97 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 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 ed ineleggibilità
dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli art. 5, 6, 7 e 8 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 1/L;

1. di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco del dott. Ugo Grisenti, nato a Trento il 26.10.1970,
proclamato eletto nelle elezioni amministrative del 10 maggio 2015, giusta il verbale dell’Ufficio
Centrale di data 11 maggio 2015, collegato alle liste “P.A.T.T.” e “INSIEME PER PINE’”, rilevando non
sussistere nei confronti dello stesso alcuna causa di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di
cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L.

Preso atto della circolare della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 17 di data 5.5.2015, nella
quale viene evidenziato che come stabilito dalla Corte Costituzionale di data 20.2.1997 n. 44 anche al Sindaco
sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per la carica di Consigliere
comunale e quindi anche al Sindaco si applicano gli artt. 17, 18, 19, 21 e 22 del medesimo T.U. 1/L/2005

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri comunali eletti;
Visto l’art. 79, 4° comma, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che gli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
1/L sono stati distribuiti a ciascun Consigliere comunale con l'ordine del giorno della presente seduta e che
quindi si possono dare per letti;

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n.18 Consiglieri presenti e votanti espressi
in forma palese per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli
scrutatori

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 97,
comma 2, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L;
Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto;

delibera
1. di rendere la delibera in oggetto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del
D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L.
***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nel giorno 10 maggio
2015;
Preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell'art. 2
commi 4 e 5 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L;
Visti gli artt. art. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico n. 1/L sopra citato e relativi alle 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, 17,
18, 19, 21 e 22 del Testo Unico n. 1/L sopra citato, nei confronti del Sindaco neo eletto;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 570/1960 come sostituito dall’art. 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 necessaria;
- ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 2.7.2010 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.
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