
(Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 33

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Elezioni Comunali del 20 e 21 settembre 2020. Convalida del Sindaco 
previo esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI, addì OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 20.30, presso 
l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni 
vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

COVA GIULIANA - Sindaco X

BRIDA ALICE - Consigliere Comunale X

BRIDA STEFANO - Consigliere Comunale X

CHINI ALDO - Consigliere Anziano X

CORAZZOLLA ALBERTO - Consigliere Comunale X

FALDUTI RAFFAELLA - Consigliere Comunale X

GILLI MARCO - Consigliere Comunale X

HELFER DEBORA - Consigliere Comunale X

LARCHER MARIANO - Consigliere Comunale X

MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale X

MELCHIORI GIANCARLO - Consigliere Comunale X

ODORIZZI LORIS - Consigliere Comunale X

PRETI ANDREA - Consigliere Comunale X

RIZZARDI GUALTIERO - Consigliere Comunale X

SCHWARZ MAURO - Consigliere Comunale X

WEBBER ALDO - Consigliere Comunale X

ZADRA MARTINA - Consigliere Comunale X

ZADRA STEFANO - Consigliere Comunale X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MICHELA CALOVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Sig. ALDO CHINI, nella sua qualità di 
Consigliere Anziano,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 
nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: Magnani Ilaria e Preti Andrea.



OGGETTO: Elezioni Comunali del 20 e 21 settembre 2020. Convalida del Sindaco previo esame 
delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità. 

 
La presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere più anziano di età (con esclusione del sindaco 
neoeletto), sig. Aldo Chini, ai sensi dell’art. 44 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, in conformità a quanto dispone l’art. 45 del CEL 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, 
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve procedere alla convalida dell’eletto alla carica di Sindaco, 
a norma degli articoli 75, 76, 78 e 80 del sopracitato CEL 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.; 
 
Preso atto che la dott.ssa Giuliana Cova nata a Cles (TN) il 24/03/1964, candidato sindaco della lista 
“Predaia in Comune”, è risultata eletta alla carica di Sindaco, proclamata eletta dal Presidente dell’Ufficio 
Centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 20 e 21 settembre 2020, come risulta dalla copia del 
verbale di data 22/09/2020 trasmesso alla Segreteria comunale; 
 
Viste le disposizioni di legge che disciplinano i casi di non candidabilità, incompatibilità o non eleggibilità 
alla carica di Sindaco, di cui ai seguenti articoli del citato CEL: 
• Articolo 75 “Eleggibilità alla carica di sindaco” 
• Articolo 76 “Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco” 
• Articolo 78 “Ineleggibilità a sindaco” 
• Articolo 79 “Incompatibilità di cariche” 
• Articolo 80 “Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore”; 

 
Sentito il Presidente, che invita i Consiglieri a sollevare eventuali obiezioni sulla candidabilità, non 
eleggibilità o incompatibilità del nuovo Sindaco precisandone i relativi motivi; 
 
Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in 
questo Comune il 20 e 21 settembre 2020; 
 
Visti gli articoli 45 e 47 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 
Preso atto della regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco proclamato eletto; 
 
Visto lo Statuto Comunale di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 52 di data 28/11/2018 e 
pubblicato sul supplemento n. 3 al BUR n. 49 del 06/12/2018, in vigore dal 03/01/2019; 
 
Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con delibera del Consiglio comunale di Taio 
n. 12 del 27.02.1997 (G.P. 21.3.1997 n. 2486/5-b), attualmente vigente; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il 
Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Dato atto che la medesima proposta non necessita del parere di regolarità contabile; 
 
Non avendo nessun Consigliere nulla da obiettare, si passa quindi alla votazione per la convalida del 
Sindaco, da effettuarsi in forma palese; 
 



Il Presidente constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:  
Consiglieri presenti n. 18 
Consiglieri votanti n. 17 
voti favorevoli n. 17 
astenuti n. 1 (Cova Giuliana) 
contrari n. 0  
 
Sulla base del risultato della votazione,  
 

DELIBERA 
 

1. di convalidare l’elezione della dott.ssa Giuliana Cova, proclamata eletta alla carica di Sindaco nelle 
elezioni comunali tenutesi il 20 e 21 settembre 2020, dando atto che nei suoi confronti non ricorrono 
cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica come da normativa in premessa citata: 

 

Candidato eletto Sindaco: Lista collegata 

Cova Giuliana 
nata a Cles (TN) il 24/03/1964  

 
“Predaia in Comune” 

 
2. di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di rendere subito 
operativi i nuovi organi dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2. 

 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Michela Calovi

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Aldo Chini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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