
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

COPIA

ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2014. ESAME DELLE CONDIZIONI 
DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E 
RELATIVA CONVALIDA.

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di 

maggio (22-05-2014) alle ore 20.00 nella nella sede 

Comunale in Via Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale.

PARERI
(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio 
dott. Nicola Paviglianiti in data 
15-05-2014

Presenti i Signori:

SARTORI MICHELE P
ACLER WERNER P
BERTOLDI ANDREA P
VETTORAZZI ROBERTO P
PERUZZI MORENO P
ANDREATTA PAOLO P
FRAIZINGHER LAURA P
PIAZZA ROSSELLA P
LANCERIN MAURIZIO P
MARTINELLI MARCO P
CAMPESTRIN SILVANA P
POSTAL LAMBERTO P
LIBARDI REMO FRANCESCO P
ACLER TOMMASO P
FILIPPI EFREM P
PERINA EMILIO P
BERETTA GIANNI P
DAL BIANCO MAURIZIO P

 0(A)ssenti 18(P)resenti

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,   Roberto 

Vettorazzi nella sua qualità di  CONSIGLIERE ANZIANO, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.
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Elezioni comunali del 04 maggio 2014. Esame delle c ondizioni di eleggibilità e compatibilità 
alla carica di Sindaco e relativa convalida. 
Rel. Il Consigliere Anziano 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con D.P.Reg. n. 25 dd. 28.02.2014 sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del 

Sindaco e del Consiglio comunale, fissati per domenica 04 maggio 2014 e l’eventuale turno di 
ballottaggio per domenica 18 maggio 2014; 

- le elezioni comunali si sono regolarmente svolte il giorno 04 maggio 2014; 
- la proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco nella persona del candidato Sig. Michele 

Sartori ha avuto luogo il 05 maggio 2014 come risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale; 
  
Riscontrato che i risultati delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale sono stati 

pubblicati dal Vicesindaco con avviso prot. n. 7135 del 06.05.2014 e notificati agli eletti a norma 
dell'art. 95 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 

 
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. 01.02.2005 n. 1/L; 
 
Richiamato l'art. 97 del citato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, che così recita: "nella seduta 

immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni 
dell'eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della 
convalida dei consiglieri comunali." 

 
Richiamato l'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, 

applicabile in forza dell'art. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e dell' art. 84 del D.P.Reg. 01 
febbraio 2005 n. 3/L sull'Ordinamento dei Comuni; 

 
Preso atto delle nuove disposizioni introdotte dalla L.R. 05 febbraio 2013 n. 1 in materia di 

ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni, che modifica e introduce nuove condizioni di 
ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco;  

 
Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi 

dell'art. 97 comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 
 
Date per lette le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco; 
 
Accertato che non è stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto; 

 
Ritenuto non sussistere in capo al candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco 

alcuna causa di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità; 
 
Ritenuto che, in considerazione dell’urgenza di assicurare in tempi celeri la piena 

operatività degli organi comunali, ricorrano i presupposti di cui all’art. 79, comma 4 del Testo Unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 . 3/L; 

 
Visti: 

� il T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m.; 

� il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 

� la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1; 
� lo Statuto comunale; 
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico–amministrativa espresso dal 

Segretario comunale 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. 1 febbraio 2005, n. 
3/L, sulla proposta di adozione della presente deliberazione e dato atto che non necessita 
acquisire parere di regolarità contabile non comportando il presente atto spesa alcuna a carico del 
bilancio comunale; 

 
 Nessun interloquendo; 
 
- con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 

proclamati dal Consigliere Anziano con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Filippi e Peruzzi, 
previamente nominati; 

 
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 
Levico Terme si sono regolarmente svolte in data 04 maggio 2014 e che le stesse hanno 
determinato la proclamazione del Sig. Michele Sartori nato a Levico il 01.11.1961 quale 
Sindaco del Comune di Levico Terme; 

 
2. di convalidare pertanto l'elezione del signor Michele Sartori alla carica di Sindaco, non 

rilevando sussistere nei confronti dello stesso cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di 
incompatibilità, in base alle disposizioni del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L nonché dell'art. 84 
del T.U. sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come 
modificati dalla L.R. 05 febbraio 2013 n. 1; 

 
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 

1992, n. 23, sono ammessi:  
� 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. La 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, 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. 

 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 79 - 4° comma – del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con voti favorevoli unanimi n. 18, 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Consigliere Anziano con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Filippi e Peruzzi, previamente nominati. 
 
 

* * * 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Roberto Vettorazzi F.to dott. Nicola Paviglianiti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno 27-05-2014 per 
rimanervi fino al giorno 06-06-2014

Levico Terme, 27-05-2014 F.to dott. Nicola Paviglianiti

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata senza/con ____ opposizioni ed è divenuta esecutiva il 
giorno 22-05-2014 ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  

F.to dott. Nicola Paviglianiti

IL SEGRETARIO GENERALE

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. Nicola Paviglianiti

IL SEGRETARIO GENERALELevico Terme, 


