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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ELEZIONI COMUNALI DI DATA 9 MARZO 2014: ESAME DELLE CONDIZIONI
DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E
RELATIVA CONVALIDA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:30, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in
seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
FLORIANI MASSIMILIANO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
RAVAGNI ANDREA
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PRESENTI: 22
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REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
SANTULIANA GABRIELLA
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
VERONESI RENATO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
La Consigliera anziana, signora Todeschi Bruna, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DI DATA 9 MARZO 2014: ESAME DELLE
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA
CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

Riconosciuto il numero legale la signora TODESCHI BRUNA, nella sua qualità di consigliere
anziano, ai sensi dell’articolo 2, comma IV, del Testo unico delle leggi regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. di
data 1 febbraio 2005 n. 1/L, modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg 18
marzo 2013, n. 17, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
posto al numero uno dell’ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori i signori Del Fabbro Claudio e Villi Luciano

Relazione.
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige n. 85 del 18
dicembre 2013 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale di Arco per il giorno 9 marzo 2014 con eventuale turno di ballottaggio
domenica 23 marzo 2014;
avuto presente che a seguito delle elezioni comunali tenutesi in data 9 marzo 2014 il signor
Betta Alessandro nato a Rovereto il 24 ottobre 1977, ivi residente, 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 di data 10 marzo 2014;
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 D.P.Reg 1 luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg. 18 marzo 2013,
n. 17) in ordine ai termini di convocazione della prima seduta del Consiglio comunale;
atteso che, ai sensi dell’articolo 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 provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni
dell’eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della
convalida dei consiglieri comunali”.
Sottolineato altresì, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale di data 20
febbraio 1997, n. 44, che anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità
ed ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale contenute negli articoli 16, 17, 18,
19, 21 e 22 del citato D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m.
Agli atti del consiglio è stato posto il testo degli articoli anzidetti che sono stati inviati anche
ai consiglieri comunali;
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;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale delle elezioni comunali che si sono svolte
in data 9 marzo 2014 e constatato che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il signor Betta
Alessandro, nato a Rovereto il 24 ottobre 1977;
visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12
novembre 2007, entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il “Regolamento interno del Consiglio comunale”, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo 2010, entrato in vigore il 19 aprile 2010, modificato
dalla delibera consigliare n. 49 di data 20 giugno 2011;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sulla composizione ed elezioni degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, modificato dal
D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg 18 marzo 2013, n. 17;
visto il 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 modificato dal D.P.Reg. 3 aprile
2013 n. 25;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Segretario generale ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A);
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
con voti favorevoli n. 21 ed astenuto n. 1 (Betta Alessandro) su n. 22 Consiglieri presenti e
votanti espressi in forma palese per alzata di mano ed il cui esito è proclamato dal Presidente con
l’assistenza dei due scrutatori,
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco del Signor Betta Alessandro, nato a Rovereto il
24 ottobre 1977, proclamato eletto in seguito alle elezioni comunali tenutesi il 9 marzo 2014,
giusto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 10 marzo 2014, non rilevando
sussistere nei confronti dello stesso cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli
articoli 5, 6, 7, 8 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla
composizione ed elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n. 1/L, modificato dal D.P.reg 1 luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg. 18 marzo
2013, n. 17;
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2. di evidenziare che il Sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento
davanti al Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 30 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm;
3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79,
comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2
della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
Con voti favorevoli n. 21 ed astenuto n. 1 (Betta Alessandro) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano ed il cui esito è proclamato dal Presidente con
l’assistenza dei due scrutatori, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
LA CONSIGLIERA ANZIANA
Todeschi Bruna

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
26/03/2014 al 05/04/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/03/2014
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Ufficio Segreteria operativa – Leoni Cinzia.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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Allegato A)
alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 24 marzo 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

