
 

COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  1 7 / 2 0 1 5  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica 

 OGGETTO: Elezioni amministrative del 10 MAGGIO 2015.  

Esame delle condizioni di non candidabilità, eleggibilità ed 

incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. Giuramento 

del Sindaco. 

 

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore 20.00  nella sala delle riunioni, a se-

guito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale in adunanza 

di prima convocazione ed a seduta pubblica. 

Presenti i signori:                 

 Renato Tasin 

Bonadiman Giulio 

Bonadiman Ilaria 

Bonadiman Luca 

Castellan Katia 

Chini Michele 

Chistè Gabriele 

Chistè Rudi 

Cova Tullio  

Dallaserra Vanda  

Devigili Christian 

Filipozzi Christian  

Pilati Giacomo 

Tamburin Sandra 

Zeni Marco 

 

Assenti i signori:    ---------------------- 
  
  

                                                       
 

Partecipa il Segretario comunale Bevilacqua Adriano. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cova Tullio, nella sua qualità di Consigliere An-

ziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al 

numero 1 dell'ordine del giorno. 



 

DELIBERAZIONE N. 17/2015 

 

Oggetto:  Elezioni amministrative del 10 MAGGIO 2015.  

Esame delle condizioni di non candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità 

alla carica di Sindaco e relativa convalida. Giuramento del Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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,  assume la 

Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. Cova Tullio, il quale, nel 

rispetto del disposto di cui al quinto comma del predetto articolo, ha provveduto altresì alla 

convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con 

avviso di convocazione Prot. n. 2790 di data 19.05.2015. 

Premesso che prima di dar corso alla trattazione dell’o.d.g. il Presidente della seduta propone la nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Bonadiman Ilaria  e Pilati Giacomo. La proposta viene 

accolta senza che vengano sollevate opposizioni. 

Premesso che, con Decreto del Presidente della Regione di data 02.03.2015 n. 45, è stata fissata per 

domenica 10 maggio 2015 la data di convocazione dei comizi per l'elezione diretta del Sindaco e dei 

Consigli Comunali in alcuni Comuni della Provincia di Trento, tra i quali il Comune di Zambana. 

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 MAGGIO 2015 si sono regolarmente svolte. 

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle 

elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015.  

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che risulta eletto il candidato 

alla carica di Sindaco Sig. TASIN RENATO, nato il 05.12.1966 a Trento; 

Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, in base al 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 di 

incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 5, 6, 7, 8 del 

T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L. 

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 97 

comma 2 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n 1/L. 

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto. 

Tutto ciò premesso: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 10 

MAGGIO 2015; 

- preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell'art. 2 

comma 4, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 N.1/L e s.m.; 

- avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco; 

- accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, del 

citato T.U. n. 1/L, nei confronti del Sindaco neo eletto; 

- accertata inoltre l’insussistenza di cause di incandidabilità alla carica nei confronti del Sindaco neo 

eletto, ai sensi dell’art. 15 della Legge 19.03.1990, nr. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge 

18 gennaio 1992, nr. 16 e s. m.; 

- ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la 

successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti. 



 

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità 

contabile nonché parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

Visto il D.P. Reg. 01.02.2005 n. 1/L. 

Vista la L.R. 4.1.1993 n. 1 e s.m.. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10. 

Visto lo Statuto comunale. 

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. zero, astenuti n. zero su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano il cui esito è constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due 

Consiglieri designati scrutatori ad inizio di 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 

ZAMBANA si sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015, e che le stesse hanno determinato 

la proclamazione del Sig. TASIN RENATO, quale Sindaco del Comune di ZAMBANA; 

 

2. di convalidare pertanto l'elezione del Sindaco Sig. TASIN RENATO, non rilevando sussistere nei 

confronti dello stesso le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt.5, 

6, 7, 8 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L. 

 

PRENDE ATTO 

 

che il Sindaco neo-eletto Sig. TASIN RENATO ha prestato giuramento davanti a questo Consiglio 

comunale, a norma di quanto disposto dall’art. 30 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3/L, come risulta dal relativo verbale, che viene allegato alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il CONSIGLIERE ANZIAO IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Cova Tullio Bevilacqua dott. Adriano 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni dal 29.05.2015 al 08.06.2015. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bevilacqua dott. Adriano 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 – terzo comma del 

Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D. P. Reg. 01.02.2005, 

n. 3/L. 

 

Zambana,  09.06.2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bevilacqua dott. Adriano 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Zambana, li  29.05.2015 

 

 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bevilacqua dott. Adriano 

 


