
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 16 di data: 4.06.2015

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di consi

gliere comunale e relativa convalida.

L’anno  duemilaquindici,  il giorno  quattro  del mese di  giugno ad ore 20.30 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio 
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Narciso Marini - presidente Lara Gelmini
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Loretta Cavalli - vicesindaco Ersilia Ghezzi
Stefania Giacometti  - assessore Adriano Malcotti
Luca Butchiewietz - assessore Marino Cosi
Stefano Poletti - assessore Claudio Cortella
Matteo Zanetti Ugo Bonomini
Luca Mezzi Giuseppina Tonini 
Angelo Rasi

Assenti: =

Assiste il segretario comunale drott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Narciso Marini, nella sua qualità 
consigliere anziano e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato.

16/2015 - DELIBERA DI CONSIGLIO



Delibera n. 16 del 4.06.2015

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di 
consigliere comunale e relativa convalida.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

PREMESSO che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 97 del Testo unico delle leggi regio
nali  sulla composizione ed elezione degli  organi delle  amministrazioni comunali  approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L (TU 1/L/2005), nella seduta immediatamente successiva alla procla
mazione dei risultati, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto e dopo la con
valida del sindaco, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma degli art. 16, 17, 18, 19, 21 e  
22 del citato TU 1/L/2005;

VISTO il verbale dell’ufficio centrale contenente i risultati delle elezioni per il consiglio comunale 
tenutesi in questo comune in data 10 maggio 2015 e successivo turno di ballottaggio del 24 maggio 
2015;

APPRESO che  il  consigliere  neo  eletto  Vigilio  Giovanelli  ha  inoltrato  al  protocollo  4893  dd. 
26.05.2015 le sue dimissioni e che le stesse ai sensi dell’art. 12 comma 5 del TU 3/L/2005 sono ir
revocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;

VISTE le cause di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e inconferibilità previste dagli artt. 
16, 17, 18, 19, 21 e 22 del citato TU 1/L/2005, dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal 
D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39;

DATO ATTO che nessun consigliere ha segnalato per sé o per i colleghi ipotesi di ineleggibilità o 
incompatibilità;

AQUISITI agli atti i certificati del casellario giudiziale dai quali non risultano iscrizioni ostative al
l'assunzione della carica;

VISTA la regolarità della condizione di tutti i consiglieri proclamati eletti ad esclusione del neo elet
to consigliere dimissionario Vigilio Giovanelli, la cui presa d’atto è iscritta al quarto punto all’ordi
ne del giorno della presente seduta, dovendo rispettare le priorità previste dalla legge e dallo statuto;

VISTA la  circolare  n.  17  della  Regione  Trentino  Alto  Adige  dd.  5  maggio  2015  prot.  4325-
07/05/2015 in materia di adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione 
degli eletti;

RITENUTO necessario dichiarare la presente per sua natura immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 79, 4° comma del Tuoc;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e 
di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’art. 81 del Tuoc., approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TUOC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 del 14 luglio 1994 e modificato 
con delibera n. 13 del 10 aprile 1995, con delibera n. 10 del 2 maggio 2011, con delibera n. 9 del 
17.06.2013 e con delibera n. 22 dell'11.09.2014;



AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1.- Di convalidare l’elezione a consiglieri comunali di questo Comune dei sottoelencati, non 
rilevando il sussistere nei confronti degli stessi delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, 
incandidabilità e inconferibilità previste dagli artt. 16, 18, 19, 21 e 22 del Testo unico delle 
leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m., dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990 
n. 55 e dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39:

N. Nome e cognome lista
1 TONINI GIUSEPPINA Candidato sindaco
2 GIACOMETTI STEFANIA Impegno comune
3 BUTCHIEWIETZ LUCA Impegno comune
4 POLETTI STEFANO Impegno comune
5 ZANETTI MATTEO Impegno comune
6 MEZZI LUCA Impegno comune
7 RASI ANGELO Impegno comune
8 GELMINI LARA Impegno comune
9 MARINI FABIO Impegno comune
10 CAVALLI LORETTA Autonomia per il futuro
11 MARINI NARCISO Autonomia per il futuro
12 GHEZZI ERSILIA Autonomia per il futuro
13 MALCOTTI ADRIANO Fare
14 COSI MARINO Fare
15 CORTELLA CLAUDIO Crescere insieme
16 BONOMINI UGO Crescere insieme

2. - Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, 4° comma del 
Tuoc.

Il Presidente Il Segretario comunale
(Narciso Marini) (dott.ssa Paola Giovanelli)



Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività

(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)
e comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 8 giugno 2015 all'albo pretorio infor
matico per dieci giorni consecutivi. Questa deliberazione è dichiarata immediatamente ese
guibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione 
alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse il ricorso al giudice ordinario pres
so il Tribunale civile di Trento.

Il segretario comunale.
(dott.ssa Paola Giovanelli)


