
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMllNALE ELKrTO NELLA 
CONSllLTAZIONE DEL 08 MAGGIO 2016. ESAME DI~LLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIIULITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
COMllNALE E RELATIVA CONVALIDA. 

Premesso che in data 08 maggio 2016 si sono regolarmente svolte le elezioni del Sindaco e 
del Consiglio comunale; 

Visto il verbale dell'Ut1ìcio Elettorale unico. dal quale risultano i dati delinitivi conseguenti 
alle elezioni del 08/05/2016 ed alla proclamazione 

Il Sig, Presidente informa che. in conformità a quanto dispone l'art 97 dcI D,P,Reg, 
febbraio 2005, n, l/L. nella seduta immediatamente successiva alle elezioni. il 
comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto e dopo la convalida del Sindaco. anche se non 
è stato prodotto nessun reclamo. deve esaminare la condizione degli eleUi e dichiarare la 
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o dI 
previste dagli artI. 16.17.18.19,21 e 22 dcI citato D'p,Reg, I febbraIO 2005. n, l/L: 

11 Sig. Presidente dà lettura dell'elenco dei Il, undici Consiglieri proelamati eletti dal 
PreSIdente della Sezione Unica. ai sensi dell' art, 86 del D'p,Reg O I ,02,2005, n, I/L. come rIsulta 
dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria comunale: 

Ricorda che secondo quanto dispone l'art. 100 del D.P. Reg, I febbraio 2005. n, l/L. quando 
l'elezione di un Consigliere è nulla, gli SI sostituisce quegli che riportò, dopo gli elettì. il 
maggiore numero di voti; 

Preso alto del parere làvorevole. sotto il profilo della regolaritit tecnico-amministrativa. in 
merito alla presente proposta di deliherazione. espresso dal Segretario comunale. ai sensi dell'art, 
80 del TU.LLRR.O.C. approvato con [)P,Reg, I febbraio 2005. n. 3/L: 

Il Presidente invita pertanto i presenti a dichiarare se vIene ritenuto che sussistano 
condizioni di nullità dell'elezione di UIlO o più Consiglieri. precisandone i motiVI: 

Accertato che nei confronti dei Consiglieri neo eletti Ilon è stato presentato aleull reclamo; 
Ricordato che con precedente provvedimento di data odierna. dichiarato immediatamente 

eseguibile. è stata deliberata la convalida del Sindaco Sig. GIORGIO MARCHETTI. risultato 
eletto nella consultazione del 08/05/2016: 

Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta, 

IL CONSIGLIO COI\HlNALE 

avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale: 

accertato che non sussistono le cause di ineleggibilità ed incompatihilità previste dagli artI. 
16. 17. 18. 19.21 e 22 dci DJ',Reg, I febbraio 2005. n, l/L. nei conlronti dei Consiglieri neo 
eletti: 

Visto lo Statuto comunale aonltcabile ai sensi della L.R. 10/2015: 

Visti i D.P.Reg. del I febbraio 2005. n, l/L e 3/L: 

Rilevato che in ordine all'oggetto della proposta di deliherazione non si rende necessario 
acquisire il parere di regolarità contahile, 

con voti fàvorevoli 12 contrari O. astenuti O su 12 conSIglieri presentI e votanti. espressi in 
forma palese e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori. 

DELIBERA 

I. 	 di convalidare, per le motivazioni esposte nelle premesse. l'elezione a Consiglieri comunali 
di questo Comune. dei sottoclcncati, proclamati detti nelle dezioni tenutesi in data OX 
maggIO 2016 

NOME COGNOME USTA n. voti individuali 
SILVIA CHEMOTTI 96 
ROBERTO BERTOLINI 94 

3 STLVANA COLLIZZOLLI 53 
4 FRANCESCA MARCHETTI 53 
5 LUCA ZOANETTI 43 
6 l'lATTEO RIVANI 40 
7 DIEGO CHTODEGA 38 

GU TDO PERGHEM . Sl! 

STEFANO FRANCHINI INCONTRO 45 
o ROSSEI,LA BELFORTI INCONTRO 33 

11 BENIAMINO ZOANETTI INCONTRO 11 

2, 	 di dichiarare la presente deliherazione. con voti favorevoli 12 contrari O, astenuti O su 12 
consiglieri presenti e votanti. immediatamente eseguibile. ai sensi del 4° comma dell'art. 79 
del T.U.LLRR,O,C. approvato con D.P. Reg. I Icbbraio 2005 11. 3/L. in considerazione 
dell'urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione, 

3, 	 di dare atto che contro Il presente provvedimento è ammessa opposiZ.lonc alla Giunta 
Comunale entro il perIodo di pubblicazione. ai sensi dell'art, 79 comma 5 del 
T,U,LL.RR.O,C approvato con D,P.Reg, I febbraio 2005 n. 3/L., ricorso all'autorità 
giudiziaria ordmana di Trento. entro trenta giorni dalla data finale di pubhlicazione. nelle 
modalità e nei termini indicati dall'articolo 82 del DPR 16 maggio 1960. n. 570 e 
dall'articolo 22 del D,lgs, 150/2011 e ricorso giurisdizionale di fronte al TR.GA di Trento 
entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. nelle modalità c nei termini previsti 
dall'articolo 130 del Dh!s 10412010, 
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Letto, confermato e sottoscritto 

CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DIHìO CIIlODI:GA F.to MICIII'LE CARBONI 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO 

F.to COLLIZZOLLI SILVANA 


REfERTO DI PtiBRUCAZIONF~ 

Si attesta che la presente delIberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per dicci 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibIle al pubblico (art. 32, 
comma l della legge 18 giugno 2009. n° (9) 

Borgo Lares. Ii 25/05/2016 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Michele Carboni 

ESECllTIVITA' 

deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/06/2016 al sensi dell'art. 79 dd DJ) 
Reg. ()1/()2/200~ 
Contro la prt:sente deliberaZIOne entro il periodo di ~tate presentate Istanze 
di opposizIone ai sensi dell'art. 79 eO.5 del D.P.Reg. n. 3/t del 01/02/2005. 

deliberazione è dichiarata. per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESE(ìlJl8lL1~, ai 
sensi 79 comma 4 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/1. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Michele Carboni 

conf()rme ali 'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Borgo Lares, 
gretario Comunale 

i . )le (J~0l!i _ 
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COMUNE DI BORGO LARES 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 


COPIA 	 N° 3 del 20/05/2016 

OGGETTO: 	INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COI\tl1NALE ELETTO NELLA 
CONSllLTAZIONE DEL 08 MAGGIO 2016, ESAME m;LLE CONDIZIONI 
DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE C01\llINA,LE E RELATIVA CONVALIDA. 

L'anno 2016, addì venti del mese di Maggio alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze a 
di regolari avvisi. recapitati a termini di legge, si è riunito, in prima convocazione, m 
pubblica, il Consiglio comunale. 

Il X 
6 I ZOANlo l Il LUCA x 12 ZOANETTl BENIAMINO X 

Presenti N. 12 Assenti N. O 

Segretario Comunale. Michele Carboni assiste alla seduta. 

Sono nominati serutatori i sigg.: RIVANI MATTEO, BELFORTI ROSSELLA 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL CONSIGLIERE ANZIANO, Diego Chiodega 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione deIroggetto suindicato. 
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