
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE D~:L 08 MAGGIO 2016. ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI 
SINDACO E RELATIVA CONVALIDA. 

Ai sensi dell'art. 2, 4° comma. del D.P.Reg. I IcbbralO 2005 n. IfL assume la Presidenza del 
Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. Diego Chiodega il quale, nel rispetto 
del disposto di cui al predetto articolo. ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio 
Comunale nel termine di lO gg. dalla proclamazione degli eletti. con avviso di convocazione 
pro\. n. 1598 dd. 12 maggio 2016; 

II Sig. Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 97 dci D.P.Reg. l 
febbraio 2005. n. 1Il, nella seduta immediatamente suecessiva alle elezioni, il Consiglio 
comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reelamo, 
deve procedere alla convalida dell'eletto alla carica di Sindaco. a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 
dcI D.P.Reg. sopraccitato IL IfL del I febbraio 2005. 

Considerato che, per la carica di Sindaco, sono applicabilt le cause di incOlnpatibilitii ed 
ineleggibilità previste per la carica di consiglicre comunale, comc da wnsolidata giUrisprudenza. 

Sig. Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco 
proclamato eletto dal Presidente della Sezione Unica. il seguito delle elcZIoni comunali tenutesi 
giorno 08 maggio 2016, come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria comunale. 

Riscontrato che dal citato verbale deIrUftleio Elettorale risulta che il candidato alla carica di 
Sindaco, Sig. GIORGIO MARCHETTL é risultato eletto avendo ottenuto n. 350 voti; 

Presidente procede ad esporre l'istanza presentata dal signor Aldo COlllzzolli in data 20 
maggio 2016, relativa alla richiesta di decadenza del Sindaco, precisa che il signor Giorgio 
Marchetti si è dimesso dal CdA della Silvia SpA, come risulta dalla nota prot n. 1596 di data I 
maggio 2016 e legge la risposta della Regione TAA avuta su tali documenti, POi consegna una 
copia di tutta la documentazione illustrata ai consiglien comunali, in modo che possano 
compiutamente prendeme visione. 

Vista la richiesta dei ConSiglieri Stefano Franchini e Rossella Bellorti tesa a sospendere la 
seduta per avere tempo di valutare la situazione, richiesta respinta con apposita votazione dal 
Consiglio, come risulta dal verbale della seduta. 

Visti gl i interventi riportati ncl verbale della seduta. 

Considerato che non sono stati dichiarati ulteriori motivi, oltre quelli già citati, in merito alle 
condizioni di nullità alla carica di Sindaco; 

Tullo ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMliNAU: 
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Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elellorali tenutes! 
giorno 08.05.2016; 

Pn:so atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente ai sensi 
dell'art. 2, 4° comma, del D.P.Reg. I febbraiO 2005 n. lfL: 

Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità cd incleggibilità alla carica di Sindaco; 

Accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagh art!. 5, 
6, 7. 8 e seguenti del TU. approvato con D.P.Reg. I febbraio 2005, n. lfL. nel confronti del 
Sindaco eletto; 

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di 
consentire la sucçessiva convalida dci Consiglieri Comunali eletti: 

Visto il TLJ.LL,RR.O.C approvato con D.P.Reg. Ol.02.2005 n. 3/L; 

Visto lo Statuto comunale applicabile ai sensi della LR. 10/2015; 

Rilevato che in ordine a]]'oggetto della proposta di deliberazione non SI rt:nde necessario 
il parere di regolarità contabile; 

Preso atto del parere tàvorevole, solto il prolìlo della regolarità tecnico-amministrativa. 
espresso dal Segretario comunale, in merito alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell·art. !lO del TULLRROC approvato con D.P.Reg. I febbraio 2005, n. 3ft. 

con voti tàvorevoli 9. contrari 2 (Beniamino Zoanetti e Stetàno Franchini), astenuti l 
(Rossclla Bell'orti) su 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e proclamati dal 
Presidente con l' assistenza dei Consiglieri scrutatori; 

DELIBERA 

di convalidare, per le motivaziolll esposte nelle premesse. l'eiezIOne del Sindaco Sig. 
GIORGIO MARCHETTL lista "ORIZZONTI COMUNI", proclamato eletto alla carica di 
Sindaco nelle elezioni tenutesi il giorno 08 maggio 2016 non rilevando sussistere nei 
conthmti dello stesso Ic cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli art!. 5. 6, 7, 8 del 
T.U. approvato con D.P.Reg. 0102.2005 n. I/L oltre a quelle previste per Consiglieri 
comunali; 

2. 	 di dichiarare la presente deliberazione, con voti lavorcvoli IO, contrari l (Stelano Franchini), 
astenuti l (Rossclla Bclforti) su 12 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del TU.LL,RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. I febbraio 2005 n. 3ft. III 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 opposizione alla Giunta 
Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del 
T. U.LLRR.O.C. approvato con D.P.Reg. l febbraio 2005 n 3/L., ricorso all'autorità 
giudiziaria ordinaria di Trento, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione, 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 TRCiA. di Trento 
entro trenla giorni dalla proclamazione degli eletti, nelle modalità c nei termini previsti 
dall'articolo 130 del D.lgs. 
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L.etto, confermato c sottoscritto 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL. SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DIEGO ClIlODEGA F.to MICIIELE CAHBONI 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO 

F.to COLLlZZOLLI SILVANA 


REFERTO I)J PllBBLlCAZIONE 

Sì attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odiema, per rimancrvi per dieci 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune acet:ssibilt: al pubblico (art. 32, 
comma I dclla It:ggc 18 giugno 2009, nO 69) 

Borgo Larcs. Ii 25/05/2016 

IL SEGRI:TARlO COMUNALI' 

F.to Michele Carbolll 


ESECliTIVITA' 

. ~ibcrazione t! divenuta esecutiva in data 07/06/2016 ai sensi dell'art. 79 del D.P 
Reg. 01/02/2005 n. 
Contro la presente deliberazione entro il period~ state presentate istanze 
di opposizione ai sensi dell'art. 79 cO.5 del D.P.Reg. n. 3/L del 01/02/2005. 

181 La presente delrberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai 
sensi dell·art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Michele Carboni 

Copia conforme all'orìginale. in carta libera per uso amministrativo 

Borgo Lares, 
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COMUNE DI BORGO LARES 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 


COPIA 	 N° 2 del 20/05/2016 

OGGETTO: 	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 08 MAGGIO 2016. ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' El) INCOMPATIRILITA' ALLA 
CARICA DI SINI>ACO E RELATIVA CONVALIDA. 

I.'anno 2016, addi venti del mese di Maggio alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze a seguito 
di regolari avvisi, recapItati a termini di legge, si è riunito, in prima convocazione. in seduta 
pubblica, il Consiglio comunale. 

Jl Segretario Comunale. Michele Carboni assiste alla seduta. 

Sono nominati scrutatori i sigg. RIVANI MATTEO, BEL FORTI ROSSELLA 
RiconOSCIUto legale il numero degli intervenuti. IL CONSIGLIERE ANZIANO, DIego Chiodega 
assume la preSidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto SII indicato. 
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