OGGETTO: N. 49 dd. 04 dicembre 2014
Convalida del Sindaco proclamato eletto, previo esame delle condizioni di
eleggibilità e di compatibilità. Giuramento del Sindaco.

Ai sensi dell'art. 2 IV° comma, 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, assume la presidenza del Consiglio comunale il consigliere
anziano di età, dott. Tonazzo Vittorio, 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 prot. n. 11538 dd. 21.11.2014.
Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti
uffici a seguito di regolare istruttoria.
Sulla scorta dei verbali dell'Ufficio Elettorale centrale risultano i dati definitivi
conseguenti alle elezioni del 16.11.2014 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data
17.11.2014.
Dal citato verbale si evince che il candidato alla carica di Sindaco, sig. Hauser
Mattia, appoggiato dalla Lista Civica per Mezzocorona è risultato eletto, avendo ottenuto n.
1527 voti.
In conformità a quanto dispone l’art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 1/L il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alle
elezioni, deve provvedere all'esame delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità del
Sindaco in relazione alle cause identificate dagli artt. 5,6,7,8, del T.U. n. 1/L/2005, nonché
dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del medesimo T.U. e dall’art. 15 della legge 18 gennaio
1990 n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
In particolare occorre evidenziare come l'ineleggibilità del Sindaco comporti
l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 97 II° comma del T.U. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 1/L.
Per quanto premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa in ogni punto la relazione;
accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del
Sindaco neo eletto;
osservato come siano stati invitati i consiglieri a precisare eventuali motivi
ostativi alla convalida;
preso atto della regolarità dello svolgimento della consultazione elettorale
tenutasi il giorno 16 novembre 2014;
constatata la regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio,
ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 del T.U. 1/L;
preso atto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di
Sindaco;
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verificato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste
dagli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. 1/L/2005 nonché dall’art. 15 della L. 55/90 e
s.m. nei confronti del Sindaco neo eletto;
sentita la discussione, di cui nel processo verbale di seduta;
ritenuto di procedere alla convalida del Sindaco;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. n. 3/L;
vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 16 di data
12.11.2014;
visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
con voti favorevoli unanimi (18) espressi per alzata di mano,
delibera
1.

di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio comunale e del
Sindaco del Comune di Mezzocorona si sono regolarmente svolte in data 16.11.2014
e che le stesse hanno determinato la proclamazione del signor Hauser Mattia quale
Sindaco del Comune di Mezzocorona;

2.

di convalidare, pertanto, l'elezione del sunnominato, non rilevando sussistere nei
confronti di questi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5, 6, 7, 8,
17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. n. 1/L/2005, nonché dell'art. 15 della L. 55/90 e s.m.;

3.

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

4.

di trasmettere copia della presente, alla Giunta Regionale - Ufficio Elettorale - alla
Giunta Provinciale di Trento, ed al Commissariato del Governo per la Provincia di
Trento;

5.

di precisare che l'azione tesa a dichiarare la decadenza può essere promossa
direttamente davanti al Tribunale Civile competente da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, da chiunque vi abbia interesse e dal Prefetto ai sensi dell'art. 9 bis c. 3 e 4
del T.U. n. 570/60 e dell'art. 5 della L. n. 1147/66;

6.

di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai
sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104;

7.

a questo punto il Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, presta giuramento di osservare lealmente la
Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia
Autonoma, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico
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