
ORIGINALE

COMUNE DI CAVALESE
                           PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

 OGGETTO:ART. 97, COMMA 1, D.P.REG. 01.02.2005, N. 1/L E SS.MM.. CONVALIDA DEL SINDACO.

L'anno duemilaquindici addì  undici del mese di Giugno, ad ore 20:30 in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati a termini di regolamento,  si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti i  Signori:

Assenti
SILVANO WELPONER Sindaco        
SILVANO SEBER Consigliere        
PAOLO GILMOZZI Consigliere        
PIERO DELLADIO Consigliere        
JNGRID VANZO Consigliere        
MARILENA MASOCCO Consigliere        
FRANCO CHIODI Consigliere        
MICHELE MALFER Consigliere        
MANSUETO VANZO Consigliere        
MARIA ELENA GIANMOENA Consigliere        
GIUSEPPINA VANZO Consigliere        
LUCA VANZO Consigliere        
GIUSEPPE PONTRELLI Consigliere        
BRUNA DALPALU' Consigliere        
FRANCO CORSO Consigliere        
MARIO RIZZOLI Consigliere        
ORNELLA VANZO Consigliere        
TIZIANO BERLANDA Consigliere        

Assiste il  Segretario Comunale dott.  MAURO GIRARDI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piero DELLADIO, nella sua qualità' di Consigliere più 
anziano d'età, assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L ed apre la 
discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato.  



OGGETTO:ART. 97, COMMA 1, D.P.REG. 01.02.2005, N. 1/L E SS.MM.. CONVALIDA DEL 
SINDACO.

Deliberazione n. 7

Premesso che, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, 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 ss.mm., presiede la seduta il Sig.Piero Delladio, quale consigliere più anziano 
di età con esclusione del sindaco neo-eletto.

Osservato che, con Decreto del Presidente della Regione di data 02.03.2015 n. 45, sono stati 
indetti i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, svoltasi in turno 
generale il giorno 10 maggio 2015 ed in turno di ballottaggio il giorno 24 maggio 2015.

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle 
elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti.

Riscontrato, dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, che è risultato eletto alla carica di 
Sindaco il Sig. WELPONER Silvano.

Richiamato l'art. 97, primo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L e ss.mm. 
sulla base del 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 dell'eletto, a norma dei precedenti artt. 5, 6, 7 e 8.

Sentito l'invito da parte del Presidente a dichiarare se si ritenga che sussistano in capo al Sindaco 
eletto condizioni di non candidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica, secondo quanto 
previsto dai citati artt. 5, 6, 7 e 8, precisandone in tal caso i motivi.

Esaminate le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco, anche in relazione 
alle cause identificate dagli artt.  17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n.1/L e ss.mm., nonché‚ dall'art. 84, comma 4 del T.U. sull' Ordinamento dei Comuni approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, ovvero dall'art.15 della legge 19.03.1990 n.55, modificato 
dall'art.1 della legge 18.01.1992, n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Conosciute le condizioni di non candidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Sindaco, 
così come previste precisamente dagli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U.LL.RR. 
01.02.2005, n. 1/L e ss.mm.., nonché dall'art. 15 della Legge 19.03.1990, n. 55 e ss.mm. e dall'art. 
84, comma 4 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, di cui viene omessa la lettura, a richiesta del Presidente della 
seduta, non prendendo la parola nessun Consigliere.

Considerato che i riferimenti alle disposizioni della legge n. 55/1990, modificata dalla legge n. 
16/1992, contenuti tra l'altro negli artt. 21 e 22 succitati, si intendono sostituiti con i riferimenti alle 
corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, secondo quanto previsto dall'art. 3, 
comma 2, della L.R. 09.12.2014, n. 11.

Ritenuto pertanto non sussistere in capo al Sindaco neoeletto alcuna delle cause di non 
candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ivi previste.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 81 del T.U. n. 3/L - 2005 citato.

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. =, su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 18 votanti e n. = astenuti, 
espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 



scrutatori, 

D E L I B E R A

1.1. di dare atto che le consultazioni elettorali comunali svoltesi in turno generale il 10 maggio 2015 
ed in turno di ballottaggio il 24 maggio 2015 hanno determinato la proclamazione del Sig. 
WELPONER Silvano, quale Sindaco del Comune di Cavalese;

2.2. di convalidare l'elezione del Sindaco Sig. WELPONER Silvano, non rilevando sussistere nei 
confronti dello stesso le cause di non candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste 
dalla normativa citata in premessa;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
-- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C.  D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
-- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
-- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
PIERO DELLADIO dott.  MAURO GIRARDI

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto  Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15/06/2015 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 
79, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 15/06/2015 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO GIRARDI

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 15/06/2015 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott.  MAURO GIRARDI

____________________________________


