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______________ CO MUNE  DI  S AN L O RE N ZO  DO RS I NO  ________ 
P r o v i n c i a  d i  T r e n t o  

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale 

 
n. 1 dd. 20.05.2015 

 
OGGETTO: 

 

Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità 

ed incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale: 

 

DELLAIDOTTI ALBINO Sindaco presente 

BERGHI VALTER Consigliere presente 

BOSETTI ELIO Consigliere presente 

CORNELLA MANUEL Consigliere presente 

CORNELLA SAMUEL Consigliere presente 

DALDOSS ALDO Consigliere presente 

DEGIAMPIETRO PIERA Assessore presente 

DELLAIDOTTI DINO Consigliere presente 

DONATI RUBEN Consigliere presente 

LIBERA MARCO Consigliere presente 

MARGONARI RUDI Vice Sindaco presente 

ORLANDI DAVIDE Assessore presente 

RIGOTTI FEDERICA Consigliere presente 

RIGOTTI ILARIA Assessore presente 

TOMASI MORENO Consigliere presente 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Consigliere anziano Elio Bosetti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Trentino – Alto Adige n. 45 di data 

02.03.2015 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli 

Comunali nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige per il giorno 10 maggio 2015; 

 

Avuto presente che a seguito delle elezioni comunali tenutesi in data 10.05.2015 il signor 

Albino Dellaidotti, nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958, residente in San Lorenzo Dorsino (TN), Via 

del Sole, n. 19 è stato proclamato eletto, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, alla 

carica di Sindaco dal Presidente dell’Ufficio Centrale come risulta dal Verbale delle operazioni 

dell'Ufficio centrale dd. 11.05.2015; 

 

Preso atto del rispetto della disposizione di cui all’art. 2, comma 5 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 s.m., in ordine ai termini di convocazione della prima 

seduta del Consiglio comunale; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 97 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 

s.m., nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare 

su qualsiasi altro oggetto il Consiglio comunale ha l’obbligo di provvedere alla convalida del 

Sindaco esaminando le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto a norma degli artt. 

5, 6, 7 e 8 del medesimo Testo unico; 

 

Atteso che al Sindaco sono direttamente applicabili anche le cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del 

citato Testo unico; 

 

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

dell'art. 97, comma 2 del Testo unico delle regionali sulla composizione ed elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.; 

 

Udita la lettura della normativa di riferimento da parte del Segretario comunale; 

 

Dato atto che nessun reclamo da parte di terzi è stato prodotto 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 opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L data l’urgenza di dar corso ai successivi 

adempimenti previsti dalla legge; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, 

comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Demografico ed attività 

economiche in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
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Visto lo Statuto comunale dell’ex Comune di San Lorenzo in Banale; 

 

Visto il Regolamento del Consiglio comunale dell’ex Comune di San Lorenzo in Banale; 

 

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 s.m.; 

 

Visto il 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 e s.m.; 

 

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Dellaidotti Albino) su n. 15 Consiglieri presenti e 

votanti, espressi in forma palese per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di convalidare l'elezione alla carica di Sindaco del Signor Albino Dellaidotti, nato a Dorsino 

(TN) il 08.07.1958, residente in San Lorenzo Dorsino (TN), Via del Sole, n. 19 proclamato 

eletto in seguito alle elezioni comunali tenutesi il 10.05.2015, giusto verbale delle operazioni 

dell’Ufficio Centrale del 11.05.2015 non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause 

di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 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 s.m. 

 

2. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione con n. 15 

voti favorevoli su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L. 

 

FS 

 

 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 

comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 

120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.. 

In particolare: 

- - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Alla presente deliberazione sono uniti: 

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

- certificazione iter pubblicazione ed esecutività. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Consigliere anziano Il Segretario comunale 

- Elio Bosetti - - dott. Giovanna Orlando - 

 

 

 


