
 
    COMUNE DI COMMEZZADURA 

     PROVINCIA DI TRENTO 

C O P I A    
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03 
del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
 
OGGETTO:  ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 NOVEMBRE 2011.  
 ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ  
 ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.  
  

 
            L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di novembre alle ore  20.00  nella  sala  

riunioni della sede municipale a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di Legge, si è 
convocato il Consiglio comunale. 

   
Presenti i signori: 

 TEVINI  IVAN                Sindaco 
 BERNARDELLI FEDERICA  Consigliere 
 BERNARDELLI DOMENICO  Consigliere 

CRINI   PIERO   Consigliere 
FLESSATI  FLAVIO   Consigliere  
MAGNONI   CLAUDIA   Consigliere 
MAGNONI  GIOVANNI  Consigliere 
PENASA  ANDREA  Consigliere 
PENASA   FERRUCCIO  Consigliere 
PODETTI  MARCO  Consigliere 
RAVELLI  OSCAR  Consigliere 
ROSSI   RAFFAELLA  Consigliere 
VENDER  LUIGINO  Consigliere 

 
 
 
 

Assenti giustificati:  nessuno. 
 
Assenti ingiustificati i signori:   nessuno. 

 
 Assiste il Segretario comunale Dott. ssa Elda Penasa 
 
 

Riconosciuto  legale il numero degli intervenuti,  il  Signor  MAGNONI GIOVANNI,nella sua  
qualità di Consigliere più anziano di età,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  
per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
In  esecuzione  della  L.R.  04  gennaio  1993, n.  1,  il  Consiglio  comunale  sceglie  fra   i   
propri  componenti  i  due  scrutatori, nelle persone dei Signori: 
 
BERNARDELLI DOMENICO 
VENDER LUIGINO 

 
 
 
 
OGGETTO:  ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 NOVEMBRE 2011. 



 ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ ALLA 
CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA. 

 
 
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.G.R. 1.02.2005 n.1/L, 
assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. Magnoni 
Giovanni , nato a Commezzadura il 29/05/1955, il 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, con avviso di convocazione Prot. n. 5842 di data 18 novembre 2011; 
 
Premesso che con D.P.Reg. 12 settembre 2011 n. 52/A, sono stati indetti i comizi elettorali per 
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Commezzadura per il giorno 13 novembre 2011; 
 
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 13 novembre 2011 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 14 novembre 2011; 
 
Riscontrato che dal citato verbale dell' Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato alla carica di 
Sindaco, Sig. Tevini Ivan, è risultato eletto avendo ottenuto n. 369 voti; 
 
Richiamato l’art. 97 del T.U. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 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 medesimo T.U. nonchè‚ alla convalida degli eletti alla carica di consigliere esaminando la 
condizione degli eletti a norma degli articoli 16,17,18,19,21 e 22 dello stesso T.U. 

 
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.G.R. 1.02.2005 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 13 

novembre 2011; 
- preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, 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.G.R. 1.02.2005  n.1/L,; 

- 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, nonchè‚ dall'art. 84 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, 
nei confronti del Sindaco neo eletto; 

- vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 15 di data 14.05.2010 Prot. 
6611/EL; 

- 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 è stato espresso il parere di regolarità 
tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.G.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L;  

  



Con voti favorevoli nr. 12, astenuti nr. 1 (Tevini Ivan), contrari nr. 0, espressi per alzata di mano, 
accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati; 
 

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 

Commezzadura si sono regolarmente svolte in data 13 novembre 2011, e che le stesse hanno 
determinato la proclamazione del Sig. Tevini Ivan, quale Sindaco del Comune di Commezzadura; 

 
2. Di convalidare pertanto l’elezione del Sindaco Sig. Ivan Tevini, non rilevando sussistere nei 

confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del T.U. 
approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n.1/L, nonchè‚ dell'art.84 del T.U. delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L. 

 
3. Per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

a) ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 79, comma 5, del testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Aldo-Adige approvato con 
D.P.G.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971, n. 1034, entro 60 
giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza; 

c) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 
120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza. 

 
 
Ed infine attesa l’urgenza di provvedere al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri 
comunali eletti;  
con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Tevini Ivan), contrari n. 0, espressi per alzata di mano, 
accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati, 

 
d e l i b e r a 

 
il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 
approvato con D.P.G.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.  
 
   
 
In relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, 
vista  la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 
 
 
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                     f.to Dott.ssa Elda  Penasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
  IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
   f.to Ivan Tevini                                                                       f.to Dott.ssa Elda Penasa 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79 comma 1 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo 
pretorio e all’Albo Informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 28.11.2011 al 
giorno 07.12.2011. 
 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    f.to Dott.ssa Elda Penasa  
 
              
       
 
Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’ art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 25 novembre 2011 ad ogni effetto di legge. 
 
                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             f.to Dott.ssa Elda Penasa 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Commezzadura, lì 28.11.2011.  
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott.ssa Elda Penasa 
 
 
 
 
 
 


