
 COMUNE  DI  TELVE DI SOPRA 
 
 

 Verbale di deliberazione N. 09 
  del Consiglio Comunale 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni amministrative del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità ed 

incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. 
 

 

          
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di maggio alle ore 

20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Clementi dott. Ivano. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Trentin 

Sergio, nella sua qualità di Consigliere anziano, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato, 

posto al N. 02 dell’ordine del giorno. 

 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 - DPReg. 01.02.05, n. 3/L) 

  

 Io sottoscritto  Segretario Comunale 

 certifico  che  copia   del     presente 

 verbale  viene  pubblicata  il  giorno 

 28.05.2015 all’albo  comunale  ove 

 rimarrà  esposta per 10 giorni   con- 

 secutivi. 

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to Clementi dott. Ivano 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenti i signori:   Assenti 
    giust. ingiust 
Colme Ivano  Sindaco      
Borgogno Sergio          
Stroppa Mariella         
Trentin Andrea (di Bruno)          
Trentin Andrea (di Luciano)         
Trentin Igor         
Trentin Ivan         
Trentin Martino         
Trentin Massimiliano         
Trentin Sara         
Trentin Sergio         
Trentin Vigilio         



OGGETTO: Elezioni amministrative del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. 

 

 

Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L, 
assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. Trentin Sergio, il 
quale, nel rispetto del disposto di cui al predetto comma, ha provveduto altresì alla convocazione del 
Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di 
convocazione Prot. n.  1705 di data  18 maggio 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 45 di data 2 marzo 2015, sono stati 
indetti i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, fissati per il giorno 10 maggio 2015. 
 
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte.  
 
Visto il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni 
in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015. 
 
Riscontrato che dal citato verbale risulta che il candidato alla carica di Sindaco, Sig. Colme Ivano, è 
risultato eletto avendo ottenuto n. 191 voti validi. 
 
Richiamato l'art. 97 del T.U. delle leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 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 artt. 5, 6, 7, 8 del 
medesimo T.U. 
 
Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 97, 
secondo comma, del T.U. sopra citato. 
 
Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto. 
 
Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco. 
 
Accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, del 
citato T.U. sopra citato nei confronti del Sindaco neo eletto. 
 
Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la 
successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti. 
 
Visto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale. 
 



Visto il testo coordinato delle disposizioni regionali sulla composizione ed elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali, contenute nel T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L 
e ss.mm. ed integrazioni. 
 
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato 
con DPReg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L e ss.mm. ed integrazioni. 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di 

Telve di Sopra si sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015 e che le stesse hanno 
determinato la proclamazione del Sig. Colme Ivano, quale Sindaco del Comune di Telve di Sopra. 

 
2)  Di convalidare l'elezione del Sig. Colme Ivano alla carica di Sindaco del Comune di Telve di Sopra, 

non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui 
agli artt. 5, 6, 7, 8 del T.U. delle leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 1/L. 

 
3)  Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. delle LL.RR. 
sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.  

 
Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 79, quinto comma, del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei 
Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura il presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 

      IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Trentin Sergio          F.to Clementi dott. Ivano 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale 
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, terzo comma, del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 
3/L. 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        F.to Clementi dott. Ivano 
 
Addì, 08 giugno 2015 

 
======================================================================= 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 
dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Clementi dott. Ivano 
 

======================================================================= 
 
 
 


