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COMUNE DI SPORMINORE
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Insediamento  del  Consiglio  comunale  eletto  il  10.05.2015:  esame  delle 

condizioni  di  eleggibilita’  e  di  incompatibilita’  alla  carica  di  Consigliere 

comunale e relativa convalida

L'anno  duemilaquindici addì 28 del mese di  maggio  alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE
giustificato ingiustificato

FORMOLO GIOVANNI
ANDREATTA ROBERTO
COSTA PATRIZIO
DALLAGO TIZIANA
DEMARCO NADIA
ECCHER FAUSTO
ENDRIZZI WALTER
FRANZOI ANDREA
FRANZOI ANTONIO
FRANZOI DAVIDE x
NARDON DEBORA
RIZZI SANDRA

Assiste il Segretario comunale dott. Baldessari Claudio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Eccher Fausto nella sua qualità di 

consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato



OGGETTO: Insediamento del Consiglio comunale eletto il 10.05.2015: esame delle condizioni 
di eleggibilita’ e di incompatibilita’ alla carica di Consigliere comunale e relativa convalida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con il Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige di data 02 marzo 2015 n. 45, 
sono stati indetti i Comizi Elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali dei Comuni 
della Regione Trentino Alto-Adige convocati per il giorno 10 maggio 2015;

Le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte, come 
accertato  con  precedente  deliberazione  consiliare  n.  8/2015,  di  data  odierna,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

Visto  il  verbale  della  Sezione  Unica  di  Sporminore,  dal  quale  risultano  i  dati  definitivi 
conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta il 10 maggio 2015;

Riscontrato che dal citato verbale della Sezione Unica comunale risulta che tra i Consiglieri 
eletti hanno ottenuto la più alta cifra individuale di voti, e quindi seguono nell’ordine distinti per lista di 
appartenenza, i Signori:

N. Cognome e Nome Lista Voti

1   ECCHER FAUSTO SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

116

2 FRANZOI ANTONIO SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

110

3 FRANZOI ANDREA SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

88

4 FRANZOI DAVIDE SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

77

5 DE MARCO NADIA SPORMINORE 
COOMUNITA' UNITA

66

6 RIZZI SANDRA SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

57

7 ANDREATTA ROBERTO SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

43

8 DALLAGO TIZIANA SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

37

9 ENDRIZZI WALTER SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

18

10 COSTA PATRIZIO SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

13

11 NARDON DEBORA SPORMINORE 
COMUNITA' UNITA

10

Richiamato l’art. 97 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 1/L, in base al quale il 
Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e dopo 
la convalida del Sindaco, deve effettuare la convalida degli eletti alla carica di Consigliere comunale 
esaminandone le condizioni a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22;

Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell’art. 100 del T.U. citato, il  
quale dispone che il seggio di Consigliere comunale rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito 
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. In caso di parità di voti è 
eletto il maggiore di età;

Accertato che nei confronti dei Consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo;

Ricordato  che  con  precedente  deliberazione  n.  8/2015,  di  data  odierna,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è stata deliberata la convalida del Sindaco signor Formolo Giovanni, 
risultato eletto nella consultazione del 10.05.2015;

Avuta cognizione delle condizioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità alla carica 
di Consigliere Comunale previste degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. delle Leggi Regionali 
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 
01 febbraio 2005 n. 1/L;

Accertato  che nei  confronti  dei  Consiglieri  comunali  neo  eletti  nelle  consultazione  elettorali  del 
giorno 16 maggio 2010, non sussistono le cause suddette previste dagli artt 16, 17, 18, 19, 21 e 22. del 
T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 
approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al  fine di  consentire la 
convalida dei Consiglieri comunali neo eletti;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, di cui all’art. 81 del vigente 
T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con  DPReg.  01.02.2005  n.  3/L,  dal  Segretario  Comunale  in  ordine  alla 
regolarità tecnico - amministrativa inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.e 
dato atto che il presente provvedimento non riveste rilevanza al fine della regolarità contabile;

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sulla  composizione  ed  elezione  degli  organi  delle 
amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi degli 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e 
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio seduta.

D E L I B E R A

1. Di  dare  atto  che  le  consultazioni  elettorali  per  l’elezione  degli  organi  comunali  del  Comune  di 
Sporminore, svoltesi il giorno 10.05.2015, hanno determinato la proclamazione dei signori indicati in 
premessa, quali Consiglieri comunali, in numero di 10;

2. Di convalidare pertanto l’elezione dei sunnominati Consiglieri comunali, rilevando che non sussistono 
nei loro confronti le cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 
18, 19, 21 e 22. del T.U. delle Leggi Regionali  sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;

3. Di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regionale “Ufficio Elettorale”, alla Giunta Provinciale 
nonchè al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata: voti favorevoli unanimi espressi dagli 
11 consiglieri presenti e votanti,  per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg.01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa 
non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 78 del medesimo T.U.;

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi:

• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 
5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;

• ricorso, ai sensi dell’art. 82, comma 1 D.P.R. 16.05.1960, n. 570 e ss. mm., per questioni inerenti 
eleggibilità  da  qualsiasi  cittadino  elettore  del  Comune,  o  da  chiunque  altro  vi  abbia  diretto 
interesse davanti al Tribunale civile di Trento entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della 
deliberazione, ovvero dalla data di notificazione di essa, quando sia necessaria;
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