
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 MAGGIO 2015. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ED 
INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA 
CONVALIDA. 
GIURAMENTO DEL SINDACO 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTUNO 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. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giust. ing. 

 TONIDANDEL Gabriele - Sindaco   

 TONIDANDEL Maria Pia - Vicesindaco   

 MATTARELLI Camillo - Consigliere   

 GISMONDO Salvatore               - Consigliere   

 TONIDANDEL Matteo                - Consigliere   

 ROMERI Enzo - Consigliere   

 AGOSTINI Carlo - Consigliere   

 COCO Francesco - Consigliere   

 GIOVANAZ Eleonora - Consigliere   

 GIULIANI Maurizio - Consigliere   

 COLOMBINI Mirella                   - Consigliere   

 GIOVANAZ Cornelio                  - Consigliere   

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GIOVANAZ Cornelio nella sua 

qualità di Consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno. 

  

 

 

Comune di Fai della Paganella 
PROVINCIA DI TRENTO 

   

 

COPIA 



OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 MAGGIO 2015. 
 ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA 
CONVALIDA. 

 GIURAMENTO DEL SINDACO 
 
 
 
 
 
Assume la Presidenza il Consigliere più anziano di età il signor Cornelio Giovanaz e ciò 
ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. 

Il Presidente richiama l’art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 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 dell’eletto, in relazione alle cause 
identificate dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. 

Il Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco 
proclamato eletto dal Presidente della Sezione Unica a seguito delle elezioni comunali 
tenutesi il 10 maggio 2015 come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla 
Segreteria comunale. 

Il Presidente dà atto che il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole, sotto 
il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, in merito alla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 80 del TU.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 8/L. 

Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano 
condizioni di nullità alla carica di Sindaco, precisandone i motivi. 

Si passa quindi alla votazione per la convalida del Sindaco, da effettuarsi in forma 
palese. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
comunale tenutesi in questo Comune il 10.05.2015. 

Visto l’art. 97 e 100 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. 

Visto l’art. 1 della L.R. 05.02.2013 n. 1. 

Visto l’art. 15 della Legge 19.03.1990 n. 55. 

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. 

Visti i D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e n. 3/L. 

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 
dd. 26.11.2014. 

Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del sindaco proclamato eletto. 



Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti astenuti (Gabriele Tonidandel) su 
n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, e verificati con 
l’assistenza dei Consiglieri scrutatori. 

D E L I B E R A 

Di convalidare l’elezione del sottoelencato, proclamato eletto alla carica di Sindaco 
nelle elezioni tenutesi il 10 maggio 2015: 

• Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e nome Lista collegata 

TONIDANDEL GABRIELE FAI di + Lista Civica comunale 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente. 

Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione. 

Con voti favorevoli n. 11, n. 0 voti contrari e n. 1 voti astenuti (Gabriele Tonidandel) su 
n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza 
dei Consiglieri scrutatori 

D E L I B E R A 

1. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L. 

2. A questo punto il Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del T.U.LL.RR.O.C., contenute  nel 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, presta giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione, lo Statuto Speciale, le Leggi dello Stato, della Regione e della 
Provincia Autonoma, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene 
pubblico. 

3. Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione 
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).  

 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to - Giovanaz Cornelio - 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to - Sartori dott. Luigi - 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 

dal 25.05.2015 al 04.06.2015 

li, 21.05.2015  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to - Sartori dott. Luigi - 

Copia conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 - Sartori dott. Luigi - 

 

 
 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata 

immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il 21 MAGGIO 2015 ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Sartori dott. Luigi - 

 


