
OGGETTO: Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Sindaco e relativa 
convalida (art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L. e ss.mm.).

del Consiglio comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

VALER Joseph - Sindaco

ZENI Bruna - Vice Sindaco

CASET Daniele - Consigliere

PEDERZOLLI Davide - Consigliere X

CASET Michael - Consigliere

CHISTÉ Alessio - Consigliere

MALFATTI Elena - Consigliere

PANCHER Christian - Consigliere

PILZER Marco - Consigliere

STENICO Simone - Consigliere

GARZETTI Ugo - Consigliere

CASET Maria Rita - Consigliere

RONCADOR Roberto - Consigliere

ZADRA Sergio - Consigliere

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il d.ssa Bruna ZENI nella sua qualità di 
Consigliere Anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.
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Si prende atto della lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentata dal signor Adriano Raschillà – 
protocollo numero F853-2756 del 22.05.2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto ha espresso il parere di competenza: la Segretario comunale 
d.ssa Claudia Visani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in 
atti; 

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi 
dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, non si rende necessario acquisire sulla medesima il 
parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

Premesso che nell’anno 2015 è scaduto il mandato quinquennale del sindaco e del consiglio 
comunale del Comune di Nave San Rocco e che è stato pubblicato sul numero straordinario n. 
1 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 26 marzo 2015, il Decreto del 
Presidente della Regione n. 45 del 2 marzo 2015 di convocazione dei comizi elettorali per 
l'elezione diretta del Sindaco/della Sindaca e del Consiglio comunale per il giorno di domenica 
10 maggio 2015 e di fissazione della data per l’eventuale turno di ballottaggio nel 24 maggio 
2015; 

Avuto presente che a seguito delle elezioni comunali tenutesi in data 10 maggio 2015, il Signor 
Joseph Valer, nato a Mangalore - India il 25/02/1979, residente a Mezzolombardo (TN), è stato 
proclamato eletto, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, alla carica di Sindaco dal 
Presidente dell'Ufficio Centrale come risulta dal Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale 
della sezione unica elettorale di questo Comune di data 11.05.2015; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nella 
seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su 
qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale ha l'obbligo di provvedere alla convalida del 
Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo T.U., 
nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

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, (D.P.Reg. 
1 febbraio 2005, n. 1/L modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 
n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85); 

Atteso che, ai sensi dell'art. 97 del citato Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nella seduta immediatamente successiva 
alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio 
comunale ha l'obbligo di provvedere alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni 
dell'eletto a norma degli artt. 5, 6, 7 e 8; 

Atteso che al Sindaco sono direttamente applicabili anche le cause di incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dagli artt. 16, 17, 18, 
19, 21 e 22 del citato Testo unico; 

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi 
dell'art. 97, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e ss.mm.; 

Udita la lettura della normativa di riferimento da parte del Segretario comunale; 

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; 

Visti: 
- lo Statuto del Comune di Nave San Rocco approvato dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 27 di data 07.11.2006, nel testo coordinato con le modifiche apportata con 
consiliare n. 27 di data 24.10.2014, in vigore dall’11 dicembre 2014; 
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- il regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 
11 di data 30.03.1995 e modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 20 di data 
28.07.2011, esecutive; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 
n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e 
dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

- il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L modificato dal DPReg. 1 luglio 
2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85) 

Con n.° 13 voti favorevoli, n.° 0 voti astenuti e n.° 0 voti contrari, su n.° 13 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI convalidare l'elezione alla carica di Sindaco del Signor Joseph Valer, nato a Mangalore - 
India il 25/02/1979, residente a Mezzolombardo (TN), proclamato eletto in seguito alle 
elezioni comunali tenutesi il 10 maggio 2015, giusto il verbale delle operazioni dell'Ufficio 
Centrale della sezione unica elettorale di questo Comune di data 11.05.2015, non rilevando 
sussistere nei confronti dello stesso cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo unico delle leggi regionali 
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 1/L, modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 
2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85); 

2. DI trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale “Ufficio Elettorale”, alla 
Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento; 

3. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio 
della pubblicazione all’albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi dell’articolo 
79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige; 

4. DI dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la  presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale 

ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;  
- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, 

entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua 

conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29  del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da 

parte dello stesso interessato). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione in oggetto; 

Ravvisata l’urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge; 

Visto l’art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005, n.° 3/L ; 

Con n.° 13 voti favorevoli, n.° 0 voti astenuti e n.° 0 voti contrari, su n.° 13 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

di rendere la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile. 

 



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to d.ssa Bruna Zeni

Il Segretario ComunaleIl Consigliere Anziano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Deliberazione dichiarata, per 
l 'u rgenza,  immedia tamente 
eseguibile ai sensi del 3° comma 
dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 
1.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
29/05/2015.

Il Segretario Comunale

F.to d.ssa Claudia Visani

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

Nave San Rocco li, 29/05/2015

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
29/05/2015 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
09/06/2015 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


