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OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI 10 MAGGIO 2015: ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E 
RELATIVA CONVALIDA.  
 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 20:45 nella 
sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in 
seduta pubblica il Consiglio comunale 
 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
FRIZZI GIAN LUCA Sindaco Presente 
BAGOZZI ILARIA Consigliere Presente 
BELLOTTI VALENTINA Consigliere Presente 
BONORA STEFANO Consigliere Presente 
CAZZOLLI VIVIANA Consigliere Presente 
COBBE ANDREA Consigliere Presente 
MAFFEI CLAUDIO Consigliere Presente 
MAROCCHI GIULIANO Consigliere Presente 
MAROCCHI UGO Consigliere Presente 
PASINI EVELINA Consigliere Presente 
PATUZZI TIZIANO Consigliere Presente 
SIGNORETTI CRISTIAN Consigliere Presente 
STANGA IVO Consigliere Presente 
TOGNONI GIANCARLA Consigliere Presente  
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ugo Marocchi, nella sua qualità di 
Consigliere anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto indicato. 
 
  



Assume la Presidenza della prima seduta del Consiglio Comunale convocato a seguito 
delle elezioni del 10 maggio 2015, il signor Marocchi Ugo, nella sua qualità di consigliere 
anziano, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del Decreto del Presidente della Regione 1° 
febbraio 2005 n.1/L e s.m. e dell’articolo 17 dello Statuto comunale. 
 
 
OGGETTO:  ELEZIONI COMUNALI 10 MAGGIO 2015: ESAME DELLE CONDIZIONI DI 

ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E 
RELATIVA CONVALIDA. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentito in apertura l’intervento del Presidente nei termini come riportato a verbale 
della seduta. 

 
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione 2 marzo 2015, n. 45 sono 

stati indetti i comizi elettorali per lo svolgimento del turno generale delle elezioni comunali 
per domenica 10 maggio 2010. 

 
Visto il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale contenente i risultati delle elezioni 

e in particolare il paragrafo 7, da cui risulta che il Presidente dell’Ufficio centrale accerta che 
il candidato signor FRIZZI GIAN LUCA ha riportato, fra i candidati alla carica di Sindaco, il 
maggior numero di voti e cioè 690 voti validi, ed alle ore 00.52 del giorno 11 maggio 2015 lo 
proclama Sindaco del Comune di Tenno, salve le definitive decisioni del Consiglio 
comunale. 

 
Preso atto che nella prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni occorre 

provvedere alla convalida del Sindaco, esaminando le condizioni di eleggibilità e 
incompatibilità dell’eletto a norma di legge. 

 
Visto l’articolo 97, primo comma, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n.1/L e s.m.  in base 

al quale 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 del medesimo 
decreto.  

 
Accertato che nei confronti del Sindaco neo eletto non è stato presentato alcun 

reclamo. 
 
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del 

D.P.Reg. n. 1/L/2005 per la carica di sindaco, nonché le cause di ineleggibilità e 
incompatibilità previste dagli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del medesimo D.P.Reg. per la 
carica di consigliere comunale. 

 
Visto l’art. 17 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 10 del 23.04.2009 e s.m. 
 
Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige N. 17 del 07.05.2015, in materia di 

adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione degli eletti. 
 
Evidenziato che nella stessa circolare si precisa dopo la convalida il sindaco deve 

prestare giuramento davanti al consiglio comunale e che tale giuramento non ha più la 
funzione di investire il Sindaco appena eletto di tutti i poteri conferitegli, ma si deve ritenere  
un adempimento solenne connesso all’investitura popolare ottenuta dal candidato sindaco 



maggiormente votato. Il sindaco infatti assume la pienezza delle sue funzioni già al 
momento della proclamazione dei risultati elettorali e quindi può legittimamente nominare, 
prima della convalida e del giuramento, gli assessori che comporranno la sua squadra di 
governo. 

 
Acquisito il parere positivo di regolarità tecnica amministrativa, espresso dal 

Segretario comunale, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1°febbraio 2005 n. 3/L e s.m., che 
viene inserito in calce alla presente deliberazione di cui forma parte integrante. 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, contrari 0, 

astenuti 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.  
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco del Comune di Tenno del signor FRIZZI 

GIAN LUCA, nato a Riva del Garda il 18.04.1972, proclamato eletto in seguito alle 
elezioni comunali del 10 maggio 2015, come da Verbale dell’Ufficio Centrale dell’11 
maggio 2015, non rilevando sussistenti nei confronti dello stesso cause di ineleggibilità 
ed incompatibilità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del D.P.Reg. 
1.02.2005 n. 1/L e s.m.; 

 
2. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 (modificata 

dalla L.P. n. 7/2007), che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da 
parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/Le s.m., 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia 
interesse. 

 
 
Con separata votazione espressa  per alzata di mano, in conformità all’art. 57, comma 2, 
dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 14, contrari 0, 
astenuti 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L e s.m. 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to Ugo Marocchi 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 28.05.2015 al 07.06.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il ______________________ ai sensi 
dell’art. 79, comma 3, 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.  

 
 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 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.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 
 

Tenno, lì __________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Tenno, lì  __________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


