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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.ra Teresa Decrestina, la quale, nel rispetto del
disposto di cui al predetto comma, ha provveduto
altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel
termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Aldò de l'art. 2 quarto coma del Test Unich de la leges
Regionèles en cont de coche l’é metù adum e de la
litazion di orghegn de la aministrazions di comuns,
aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n.1/L, ciapa la
encèria de President del Consei de comun l Conseier
più veie, Segnora Teresa Decrestina, che, osservan
chel che l’é desponet tel coma dit de sora, l’à ence
chiamà ite l Consei de comun dant che sie fora diesc
dis da canche l’é stat fat la proclamazion di lité.

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE
ELETTO
NELLA
CONSULTAZIONE
DEL
10
MAGGIO 2015.
ESAME DELLE CONDIZIONI DI
INELEGGIBILITÀ
ED
INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE E
RELATIVA CONVALIDA.

SE TRATA: SCOMENZ DE L’ATIVITÀ DEL
CONSEI DE COMUN LITÀ TE LA LITAZION
DAI 10 DE MÉ DEL 2015.
VERIFICA DE LA CONDIZIONS DE NO
LITABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER LA
ENCÈRIA DE CONSEIER DE COMUN E SIA
CONVALIDA.

Premesso:

Dit dantfora:

-

con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale di data 2 marzo 2015 n. 45
sono stati indetti i comizi elettorali per
l'elezione del Sindaco e dei Consigli
Comunali nei Comuni della Regione
Trentino Alto Adige, fissati per il giorno 10
maggio 2015;

- col Decret del President de la Jonta Regionèla
dai 2 de mèrz del 2015 n. 45, l’é stat metù fora i
comizies litèi per la litazion de l’Ombolt e di
Consees de comun, ti Comuns de la Region
Trentin Südtirol, stabilii per i 10 de mé del 2015;

dato atto che le elezioni comunali tenutesi il dat at che la litazion de comun dai 10 de mé del
giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente 2015 les é states metudes a jir a na vida
regolèra;
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 10 maggio 2015

vedù l verbal de l’Ofize Litèl Zentrèl, te chel che
l’é scrit i dac definitives che l’é vegnù fora da la
litazions scrites de sora, e che revèrda la
proclamazion di lité fata ai 10 de mé del 2015;

riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio
Elettorale Centrale risulta che, tra i Consiglieri
eletti, hanno ottenuto la più alta cifra individuale
di voti, e quindi seguono nell'ordine, i Signori:

zertà che dal verbal dit de sora de l’Ofize Litèl
Zentrèl vegn fora che anter i Conseieres lité, i à
ciapà l numer de stimes individuèles più aut, e
donca i é scric aldò de l’orden, i Segnores:

NOMINATIVO
INOM

dati anagrafici
dac anagrafics

voti individuali
stimes individuèles

LISTA CIAMPEDEL ENSEMA
1) SOMMAVILLA STEFANO

nato il/nasciù ai 08.03.1971 a Bolzano/Busan

74

2) BOSO MARTINO

nato il/nasciù ai 25.11.1966 a Bolzano/Busan

51

3) LANCIETTI MARCELLO

nato il/nasciù ai 20.01.1957 a Urbino/Urbino

43

4) SIEFF EVELINE

nata il/nasciùda ai 14.05.1979 a Cavalese/Ciavaleis

43

5) LAZZER GIUSEPPE

nato il/nasciù ai 17.10.1964 a Campitello di Fassa/Ciampedel

29

6) DECRESTINA TERESA

nato il/nasciùda ai 23.10.1947 a Canazei/Cianacei

26

7) CAPOVILLA MANUEL

nato il/nasciù ai 28.05.1974 a Bolzano/Busan

24

8) RIZZI FRANCESCO

nato il/nasciù ai 18.11.1979 a Bolzano/Busan

23

9) TONELLI DARIO

nato il/nasciù ai 29.04.1953 a Trento/Trent

22

richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L, il quale dispone che,
la convalida degli eletti alla carica di Consigliere
è effettuata dal Consiglio Comunale esaminando
le condizioni degli eletti a norma degli artt. 16,
17, 18, 19, 21 e 22;

recordà l’articol 97 del T.U. aproà col D.P.Reg.
da l’1.02.2005 n. 1/L, che l despon che la
convalida di lité a la encèria de Conseier la vegn
fata dal Consei de comun, vardan fora la
condizions di lité aldò de i articoi 16, 17, 18, 19,
21 e 22;

rilevato che per le eventuali surrogazioni si zertà che per sostituzions, se n fossa, vegn metù
applica il disposto dell'art. 100 e seguenti del en doura la despojizions de l’art. 100 e che vegn
dò del T.U. n. 1/L dit de sora;
T.U. n.1/L, citato;
accertato che nei confronti dei Consiglieri neo zertà che ti confronc di Conseieres giusta lité no
l’é stat portà dant neguna reclamazion;
eletti non è stato presentato alcun reclamo;
ricordato che con precedente provvedimento n.
dd. 15 odierna, dichiarato immediatamente
eseguibile, è stata deliberata la convalida del
Sindaco Sig. Ivo Bernard, risultato eletto nella
consultazione del 10.05.2015;

recordà che col provediment da dant, n. 15 de
anché, declarà en doura da sobito, l’é stat
deliberà la convalida de l’Ombolt Seg. Ivo
Bernard, che l’é stat lità te la litazion dai
10.05.2015;

tutto ciò premesso,

dit dut chest dantfora:

IL CONSIGLIO COMUNALE

L CONSEI DE COMUN

avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed dò aer let jù la condizions de incompatibilità e no
litabilità desche Conseier de comun;
ineleggibilità a Consigliere Comunale;
accertato non sussistere le cause di ineleggibilità
ed incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18,
19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L, sopra citato, nei
confronti dei Consiglieri neo eletti;

zertà che no l’é en esser neguna rejon de no
litabilità e incompatibilità pervedudes dai artìcoi
16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L, dit de
sora, per chel che vèrda i Conseieres giusta lité;

visto che sulla proposta di deliberazione in
discussione è stato espresso il solo parere
favorevole di regolarità tecnico - amministrativa ai
sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

vedù che en cont de chesta proponeta de
deliberazion l’é stat dat jù demò l parer a favor de
regolarità tecnica – aministrativa, aldò de l’art. 81
del D.P.reg. da l’1.02.2005 n. 3/L, da pèrt del

da parte del Segretario comunale, non essendo Secretèr de comun, ajache no fèsc besegn del
necessario il parere di regolarità contabile;
parer de contabilità contabola;
visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L ;

vedù l D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 1/L;

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. vedù l T.U.LL.RR.O.C. aproà col D.P.Reg. da
01.02.2005 n. 3/L;
l’1.02.2005 n. 3/L;
visto lo Statuto comunale;

vedù l Statut de Comun;

con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0, astenuti n. Con 10 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù,
0, su n. 10
Consiglieri presenti e votanti, sun 10 Conseieres che à tout pèrt e che à lità,
espressi per alzata di mano;
palesèdes co la man uzèda;
DELIBERA

DELIBEREA

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per 1. De dèr at che aldò de la consultazions litèles
l'elezione degli organi comunali del Comune
per la litazion di orghegn de comun del
di Campitello di Fassa, svolte in data 10
Comun de Ciampedel, metudes a jir ai 10 de
maggio 2015, hanno determinato la
mé del 2015, l’é stat proclamà i 9 segnores
proclamazione dei signori in premessa
scric de sora desche Conseieres del comun;
indicati, quali Consiglieri Comunali, in numero
di 9;
2. di convalidare pertanto l'elezione dei 2. de convalidèr donca la litazion di Conseieres
sunnominati Consiglieri, non rilevando
scric de sora, ajache ti confronc di medemi
sussistere nei confronti degli stessi le cause
no l’é en esser rejons de no litabilità e de
di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli
incompatibilità aldò di articoi 16, 17, 18, 19,
artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U.
21 e 22 del T.U. aproà col D.P.Reg. da
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.1/L;
l’1.02.2005 n.1/L;
3. di dichiarare la presente deliberazione 3. de declarèr chesta deliberazion en doura da
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
sobito aldò de l’articol 79 coma 4 del T.U.
79 terzo comma 4 del T.U. approvato con
aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L.
D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L.

