
COMUNE DI COMMEZZADURA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30
del Consiglio comunale

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale eletto nella consultazione del 
10/05/2015. Esame degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e delle 
condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di Essi, nonchè 
relativa convalida.

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio, alle ore 20.00 Solita sala 

delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori: 

TEVINI SindacoIVAN

BERNARDELLI ConsigliereDOMENICO

MAGNONI ConsigliereCLAUDIA

PENASA ConsigliereANDREA

PENASA ConsigliereFERRUCCIO

PODETTI ConsigliereMARCO

PONTIROLLI ConsigliereLUISELLA

VENDER ConsigliereLUIGINO

PODETTI ConsigliereCRISTINA

ROSSI ConsigliereCHRISTIAN

BEVILACQUA ConsigliereRUDI

ROSSI DOMENICOAssenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale F.to dott.ssa Penasa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Vender  Luigino, nella sua 
qualità di Consigliere Anziano 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, ROSSI CHRISTIAN. 



OGGETTO:  INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ELETTO IL 10 MAGGIO 2015.  
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'  ED  INCOMPATIBILITA'  ALLA  

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA. 
 

Premesso che : 
 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale di data 02.03.2015 n. 45 sono stati indetti per 
domenica 10 maggio 2015, i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali, nei 
Comuni della Regione Trentino Alto Adige; 

le suddette elezioni tenutesi il 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte, come accertato con 
precedente deliberazione n. 29 di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva; 

Visto il verbale della Sezione Unica, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni 
del 10 maggio 2015 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 10 maggio 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: 

  Cognome e Nome Luogo e data di nascita N. voti individuali 
Podetti Marco Tione di Trento (TN) – 05/06/1990 114 
Penasa Andrea Cles (TN) – 12/04/1972 102 
Penasa Ferruccio Commezzadura (TN) – 22/04/1963 60 
Pontirolli Luisella Commezzadura (TN) – 10/06/1971 42 
Vender Luigino Rumo (TN) – 06/12/1957 41 
Magnoni Claudia Cles (TN) – 04/12/1979 37 
Bernardelli Domenico Commezzadura (TN) – 28/12/1961 33 
Podetti Cristina Cles (TN) – 19/12/1966 166 
Rossi Christian Cles (TN) – 30/01/1990 54 
Bevilacqua Rudi Trento (TN) – 26/09/1969 136 
Rossi Domenico Parigi (FRANCIA) – 14/02/1961 43 

 

 Richiamato l’art. 97 del T.U. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 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 art. 17, 18, 19, 21 e 22; 

 Rilevato che per le eventuali surrogazioni si applica il disposto dell’art. 100 e seguenti del T.U. 
citato; 

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

 Ricordato che con precedente provvedimento n. 29 di data odierna, dichiarato immediatamente 
esecutivo, è stata deliberata la convalida del Sindaco Sig. Tevini Ivan, risultato eletto nella consultazione 
del 10 maggio 2015; 

 Tutto ciò premesso: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale; 

- accertato non sussistere a carico dei Consiglieri eletti le cause di ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dagli artt. 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L, sopra citato, 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 , nei confronti dei Consiglieri neo eletti; 

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



- 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. 01.02.2005 n.3/L; 

Con voti favorevoli all’unanimità, 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, svolte in data 10 maggio 2015, hanno determinato la proclamazione dei signori in 
premessa indicati, quali Consiglieri Comunali, in numero di 11. 

2. Di convalidare pertanto l’elezione dei sunnominati Consiglieri, non rilevando sussistere nei 
confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23 e 24 del T.U. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005  n.1/L, nonchè dell’art. 84 comma 4 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. 

Ed infine attesa l’urgenza di provvedere al fine di consentire il successivo giuramento del sindaco neo-
eletto con voti favorevoli all’unanimità, 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. 01.02.2005 n. 3/L.  

COMUNICAZIONE SUI RICORSI 

(art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23) 
 

Avverso il presente atto sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma v° 

del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L; 
ed alternativamente:        
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

Per l’impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o 
forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. 
In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 

In relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 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 Penasa Elda 
 



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

F.to dott.ssa Penasa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Vender Luigino

MESSO COMUNALE

F.to Mattarei  Sabrina

Ai sensi dell'art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente regolamento 
dell'informazione dell'attività comunale sulla rete civica e della gestione dell'albo pretorio 
elettronico si attesta che il presente atto  e stato pubblicato all’Albo Comunale e all’Albo 
Informatico per giorni dieci consecutivi dal  29/05/2015 al  08/06/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Commezzadura, lì 29/05/2015

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 e 
divenuta esecutiva il giorno  09 giugno 2015 ad ogni effetto di legge.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Commezzadura, lì 09/06/2015

Penasa dott.ssa Elda

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative 
indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 
comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta puo essere fornita 
anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con 
firma digitale ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale approvato 
con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle 
apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. A richiesta e previo 
pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autenticata del documento in formato 
analogico.

IL CONSIGLIERE ANZIANO


