COPIA

COMUNE DI PREDAIA
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

Elezioni comunali del 10 maggio 2015: convalida del Sindaco Paolo
Forno.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di MAGGIO, 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
FORNO PAOLO - Sindaco
BARBACOVI GIANLUCA - Consigliere Comunale
CASARI MIRCO - Consigliere Comunale
CHINI FRANCESCO - Consigliere Comunale
CHINI LUCA - Consigliere Comunale
COVA STEFANO - Consigliere Comunale
ERLICHER MAURO - Consigliere Comunale
FORNO FABIO - Consigliere Comunale
FRASNELLI SERGIO - Consigliere Comunale
MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale
MATTEDI LORENZA - Consigliere Comunale
PINTER MICHELE - Consigliere Comunale
POTÌ ANGELO - Consigliere Comunale
RIZZARDI LORENZO - Consigliere Comunale
SICHER LARA - Consigliere Comunale
ZADRA MASSIMO - Consigliere Comunale
CHINI ELISA - Assessore Esterno
IACHELINI MARIA - Assessore Esterno
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Assiste il Segretario Comunale, dott. GIANCARLO PASOLLI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il ANGELO POTÌ, 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: Mattedi Lorenza e Chini Luca.

OGGETTO: Elezioni comunali del 10 maggio 2015: Convalida del SINDACO PAOLO
FORNO.
La presidenza della seduta viene assunta dal Sig. Potì Angelo, Consigliere comunale più anziano di
età, a norma di quanto previsto dal 4° comma dell’articolo 2 del Testo Unico delle leggi regionali
sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con
Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L.
Il Signor Presidente Potì Angelo informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del D.P.Reg.
1 febbraio, n. 1/L, 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 5, 6, 7 e 8 del
D.P.Reg. sopracitato n. 1/L del 1° febbraio 2005.
Il Signor Presidente rammenta che il signor PAOLO FORNO nato a Cles il 19.01.1984 e residente
in Predaia- fr. Coredo, in via alle ville n.6 codice fiscale FRNPLA84A19C794W, è risultato eletto
alla carica di Sindaco, proclamato eletto dal Presidente dell’Ufficio Centrale, a seguito delle
elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015, come risulta dalla copia del verbale trasmesso
alla Segreteria comunale.
Il Signor 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 TULROC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Il Presidente richiama le disposizioni di legge che disciplinano i casi di non candidabilità,
incompatibilità o non eleggibilità alla carica di Sindaco.
Il Presidente passa a dar lettura, in sintesi, degli articoli del citato Testo Unico, distribuito in copia
per opportuna visione ad ogni Consigliere comunale:
Art. 5 “Cause di non candidabilità alla carica di Sindaco”
Art. 6 “Eleggibilità alla carica di Sindaco”
Art. 7 “Cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco”
Art. 8 “Casi di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore”
Art. 9 “Perdita della qualità di Consigliere, di Assessore o di Sindaco”
Art. 10 “Durata del mandato ed elezione del Sindaco”
Art. 24 “Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità”
Viene data scorsa e lettura di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, ora
modificato dall’art. 58 del Dec.leg. 18.8.2000 n. 267 e legge 28.5.2004 n. 140 per quanto riguarda le
cause di non candidabilità alla carica di Sindaco e Consigliere comunale”.
Vengono inoltre richiamati gli:
- art. 16 “Eleggibili a consiglieri comunali”
- art. 18 “Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale”
- art. 19 “Ineleggibilità a consigliere comunale”
- art. 21 “Incompatibilità di cariche”
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a sollevare eventualmente qualche
obiezione sulla candidabilità, non eleggibilità o incompatibilità del nuovo Sindaco precisandone i
relativi motivi.
Dopo breve discussione, non avendo nessun consigliere nulla da obiettare, si passa quindi alla
votazione per la convalida del Sindaco, da effettuarsi in forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale,
tenutesi in questo Comune il giorno 10 maggio 2015.
Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L.
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 6, 5, 7, 8 16, 18, 19 e 21 del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L,.
Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Segretario comunale in relazione
alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 16 comma 6° della L.R. 23. 10. 98 n. 10.
Visti i D.P.Reg. di data 1 febbraio 2005 n. 1/L e n. 3/L
Ritenuto che non vi siano situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
Con voti favorevoli n. 15 (quindici) e astenuti n. 1 (Paolo Forno) su 18 presenti e 16 votanti,
espressi per alzata di mano resi con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori
DELIBERA
1.

di convalidare l’elezione del signor PAOLO FORNO, proclamato eletto alla carica di Sindaco
nelle elezioni tenutesi il giorno 10 maggio 2015.
Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome
PAOLO FORNO nato a Cles il 19.01.1984
residente in Predaia – fraz. Coredo, in Via alle Ville n. 6
codice fiscale FRNPLA84A19C794W

Liste collegate
Costruire Comunità Predaia
Obiettivo Comune Predaia

Tutto ciò premesso:
2.

in secondo luogo il Consiglio Comunale, con voti unanimi resi in forma palese, in
considerazione della necessità di rendere subito operativi i nuovi organi dell’Amministrazione
Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
79 del Testo Unico delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L, dando nel contempo atto che lo stesso non è soggetto a controllo di
legittimità ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Si passa quindi al giuramento del Sindaco neo eletto secondo la formula prevista nell’allegato
documento che si allega al presente atto sotto la lettera A).

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Angelo Potì

F.to dott. Giancarlo Pasolli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,
certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/05/2015 all'Albo pretorio
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno 07/06/2015.
Taio, lì 28/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giancarlo Pasolli

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giancarlo Pasolli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Taio, lì 09/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giancarlo Pasolli
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Verbale di Giuramento del Sindaco
Innanzi al Consiglio comunale neo eletto, in base alle elezioni comunali del giorno 10 maggio
2015, è comparso in data 26 maggio 2015, presso la sede municipale del Comune di Predaia,
nella frazione di Taio, il sottoscritto PAOLO FORNO, nato a Cles il 19.01.1984 e residente in
Predaia – fr. Coredo, via alle ville n.6, risultato eletto Sindaco del Comune di Predaia, che alla
presenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle legge regionali
sull’ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg 1.2.2005 n. 3/L presta il giuramento con la
seguente formula:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di
osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia, le leggi
dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di
Trento, nonché di adempiere le mie funzioni al solo scopo
del bene pubblico”.
Letto e sottoscritto
Predaia, 26 maggio 2015
IL SINDACO
Paolo Forno
___________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giancarlo Pasolli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Potì Angelo

