
 

 COMUNE DI VALLELAGHI 

 (Provincia di Trento) 

  

 

 

 

 

Consiglio Comunale 
 

Deliberazione N. 1 del 25/05/2016 
 

 

L'anno duemilasedici addì 25 - venticinque - del mese maggio alle ore 20:30 nella sala 
consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

Alla Votazione del seguente oggetto: 
 

Convalida del Sindaco - elezioni comunali del 8.05.2016 
 

erano presenti i seguenti Consiglieri: 

   

Bressan Gianni Sindaco *  

Beatrici Silvano Consigliere *  

Bonomi Cristina Consigliere *  

Castelli Andreana Consigliere *  

Decarli Paolo Consigliere *  

Depaoli Roberto Consigliere *  

Depaoli Verena Consigliere *  

Forti Noris Consigliere *  

Claudio Margoni Consigliere *  

Miori Lorenzo Consigliere *  

Pisoni Roberto Consigliere *  

Rigotti Lucio Consigliere *  

Ruaben Patrizia Consigliere *  

Sommadossi Federico Consigliere *  

Sommadossi Luca Consigliere *  

Sommadossi Rudi Consigliere *  

Verones Michele Consigliere *  

Zanella Armando Consigliere *  

 
Presiede:  Consigliere Anziano - Forti Noris 
 

Assiste:  Segretario Comunale – Monica Cagol  
 

Dichiarata:    Immediatamente Esecutiva



 

 COMUNE DI VALLELAGHI 

 (Provincia di Trento) 

  

 

 

 

 
 
Premesso che: 
La presidenza della seduta viene assunta dal Sig. Noris Forti, Consigliere comunale più anziano di età, a 
norma di quanto previsto dal 4° comma dell’articolo 2 del Testo Unico delle leggi regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L. 
 
Il Signor Presidente Forti Noris informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del D.P.Reg.1 febbraio, 
n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su 
qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve procedere alla convalida dell’eletto 
alla carica di Sindaco, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. sopracitato n. 1/L del 1° febbraio 2005. 
 
Il Signor Presidente rammenta che il signor GIANNI BRESSAN nato a Vezzano il 22.01.1957 e residente in 
Vicolo dei Molini 7, Fraveggio, Vallelaghi, C.F. BRSGNN57A22L821Y, è risultato eletto alla carica di Sindaco, 
e proclamato dal Presidente dell’Ufficio Centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il giorno 08 
maggio 2016, come risulta dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria comunale. 
 
Il Presidente richiama le disposizioni di legge che disciplinano i casi di non candidabilità, incompatibilità o 
non eleggibilità alla carica di Sindaco. 
 
Il Presidente passa a dar lettura, in sintesi, degli articoli del citato Testo Unico, distribuito in copia per 
opportuna visione ad ogni Consigliere comunale: 
_ Art. 5 “Cause di non candidabilità alla carica di Sindaco” 
_ Art. 6 “Eleggibilità alla carica di Sindaco” 
_ Art. 7 “Cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco” 
_ Art. 8 “Casi di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore” 
_ Art. 9 “Perdita della qualità di Consigliere, di Assessore o di Sindaco” 
_ Art. 10 “Durata del mandato ed elezione del Sindaco” 
_ Art. 24 “Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità” 
 
Viene data scorsa e lettura di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, ora 
modificato dall’art. 58 del Dec.leg. 18.8.2000 n. 267 e legge 28.5.2004 n. 140 per quanto riguarda le cause 
di non candidabilità alla carica di Sindaco e Consigliere comunale”. 
 
Vengono inoltre richiamati gli: 
- art. 16 “Eleggibili a consiglieri comunali” 
- art. 18 “Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale” 
- art. 19 “Ineleggibilità a consigliere comunale” 
- art. 21 “Incompatibilità di cariche” 
 
Il Presidente invita pertanto i Consiglieri a sollevare eventualmente qualche obiezione sulla candidabilità, 
non eleggibilità o incompatibilità del nuovo Sindaco precisandone i relativi motivi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Visto il verbale contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutesi in 
questo Comune il giorno 08 maggio 2016. 
Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L. 
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 6, 5, 7, 8 16, 18, 19 e 21 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 1/L,. 
 
Dato atto che nessun reclamo da parte di terzi è stato prodotto nei confronti del Sindaco neo eletto; 

 
Ritenuto non sussistere in capo al candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco alcuna causa di non 
candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità; 

 
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L data l’urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla 
legge; 
 
Preso atto del rispetto della disposizione di cui all’art. 2, comma 5 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 e s.m., in ordine ai termini di convocazione della prima seduta del Consiglio comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m; 
 
Visti i D.P.Reg. di data 1 febbraio 2005 n. 1/L e n. 3/L 
 
Ritenuto che non vi siano situazioni di ineleggibilità e incompatibilità 
 
Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 0 astenuti n. 0  su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano resi con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori 
 

DELIBERA 
 

1. di convalidare l’elezione del signor GIANNI BRESSAN, proclamato eletto alla carica di Sindaco nelle 
elezioni tenutesi il giorno 08 maggio 2016. 
 

Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e nome Liste collegate 

GIANNI BRESSAN nato a Vezzano il 22.01.1957, 
residente in Vicolo dei Molini 7, Fraveggio, 

Vallelaghi, C.F. BRSGNN57A22L821Y 

Civica Vallelaghi 
3 insieme Vallelaghi 

 
 

2. di dichiarare, con voti favorevoli n. 18 contrari n. 0 astenuti n. 0 , il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni, 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, 
 

3. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199 e s.m. 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

Consigliere Anziano - Forti Noris Monica Cagol  
 

 

 

 

 


