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COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 
____________ 

 

 Verbale di deliberazione n. 22 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI TENUTESI IN DATA 10.05.2015: CONV ALIDA 
DEL SINDACO, PREVIO ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’  

L’anno duemilaquindici addì  26 del mese di maggio alle ore 20.30 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, 

si è convocato il Consiglio Comunale 

PERLI Alberto Sindaco  presente 

GHEZZI Ruggero             Vicesindaco                         presente 

BOTTAMEDI Eleonora Consigliere                          presente 

OSTI Claudia  Consigliere presente 

BOTTAMEDI Alex          Consigliere  presente 

GOTTARDI Christian      Consigliere  presente 

CASTELLAN Luca  Consigliere  presente 

GHEZZI Danilo Consigliere  presente 

BOTTAMEDI Mirko Consigliere  presente 

DALFOVO Fabio Consigliere  presente 

GHEZZI Pierluigi Consigliere  presente 

PERLI Crispino Consigliere  presente 

TOSCANA Sergio  Consigliere  presente 

CASTELLAN Herman Consigliere  presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Perli Crispino 

nella sua qualità di Consigliere Anziano assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  

 

 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
         IL PRESIDENTE – CONSIGLIERE SNZIANO                                         IL SEGRETARIO 
                                                                  
                  Perli Crispino                                                                         Tanel dott. Maurizio                                            
   
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì  

IL SEGRETARIO 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 29.05.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 29.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

(Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il giorno ------------- ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

 
 
 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno 26.05.2015 ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                         Tanel dott. Maurizio 
 
 
 

 

 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  
IL PRESIDENTE – CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO 
        F.to   Perli Crispino                                                      F.to  Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì 29.05.2015 

IL SEGRETARIO 
Tanel dott. Maurizio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 29.05.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 29.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to  (Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il giorno ---------- ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

    
 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno 26.05.2015 ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 

 
IL SEGRETARIO 

     F.to Tanel dott. Maurizio 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
 

 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI TENUTESI IN DATA 10.05.2015: CONV ALIDA 
DEL SINDACO, PREVIO ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’  

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 

 
 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: Favorevole 
 
 IL SEGRETARIO  

 (Tanel dott. Maurizio) 

 
Lì, 26.05.2015  
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 

 
 
- in ordine alla regolarità contabile - parere: Non rileva 
 
  

  
 
  
 



 
OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI TENUTESI IN DATA 10.05.2 015: CONVALIDA DEL 

SINDACO, PREVIO ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBIL ITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’. 

 
 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L, assume la Presidenza il signor Perli Crispino, in 
qualità di  consigliere più anziano di età (con esclusione del sindaco neoeletto). 
 

Il sig. Presidente, dopo aver dato lettura della nota di data 23 maggio 2013 con cui il signor Catanzaro Paolo 
ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale,  informa l’assemblea consiliare che, in 
conformità a quanto dispone l’art. 97 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L, nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato 
prodotto nessun reclamo, deve procedere alla convalida dell’eletto alla carica di Sindaco, a norma degli 
articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L. 

Lo stesso Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti ed aver formulato  l’augurio di buon lavoro ai 
neo-eletti consiglieri comunali, ricorda che con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n. 
45 di data 2.03.2015 sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali 
in 195 comuni della Provincia di Trento,  convocati per il giorno 10 maggio 2015 e che le elezioni si 
sono regolarmente svolte nella data stabilita. 

Dal verbale della Sezione Unica Comunale, risulta che il signor Perli Alberto, candidato sindaco della lista 
“Andalo Futura”,  è stato proclamato eletto  avendo ottenuto il maggior numero di voti validi (n. 376). 
 
Su invito del Presidente, il Segretario comunale procede al richiamo delle disposizione normative che 
disciplinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale 
artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18,19, 21 e 22  del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L), dopodiché lo stesso Presidente 
invita i presenti a dichiarare se ritengano che il sig. Perli Alberto sia ineleggibile e/o incompatibile con la 
carica di Sindaco, precisandone, eventualmente, i motivi. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione introduttiva. 

Visto il verbale della Sezione Unica Comunale contenente i risultati delle  elezioni per il Consiglio 
comunale tenutesi in questo Comune in data 10.05.2015. 

Riscontrato che dal citato verbale della Sezione Unica Comunale risulta che il candidato Sindaco Perli 
Alberto, collegato alla lista “ANDALO FUTURA”, è stato proclamato eletto  avendo ottenuto il maggior 
numero di voti validi (n. 376). 

Visti  gli articoli 97 e 100 del D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 1/L. 

Evidenziato che, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale di data 20 febbraio 1997 n. 44, 
anche al Sindaco sono applicabili le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di 
consigliere comunale. 

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18,19, 21 e 22  del 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L. 

Accertato come nel corso della discussione non siano emerse e non sono state sollevate a carico del neo-

eletto Sindaco cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui alle precitate disposizioni del D.P.REg. 1° 

febbraio 2005 n. 1/L.. 



Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco proclamato 

eletto; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, 
sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-
amministrativa. 

Rilevato che, per la natura politica dell’atto, non risulta necessaria l’acquisizione del parere di regolarità 
contabile di 79, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L. 

Con n. 13  voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astensione (Perli Alberto) legalmente espressi per alzata 
di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti  resi in forma palese e verificati con l’assistenza dei 
Consiglieri scrutatori. 

 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di Andalo si 

sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015 e che le stesse hanno determinato la proclamazione del 
signor Perli Alberto, quale Sindaco del Comune di Andalo. 

 
2. Di convalidare l'elezione alla carica di Sindaco del signor Perli Alberto, nato a Trento il 16.02.1973 e 

residente in Andalo, via Bortolon, 5, rilevando che nei confronti del neo eletto Sindaco non sussistono le 
cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18,19, 21 e 22  del 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L.. 

 
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale “Ufficio elettorale”, alla Giunta provinciale, 

nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. 
 
4. Di dichiarare (con separata ed autonoma votazione e con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 

astensione legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti) il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell’urgenza di dare corso agli 
adempimenti di competenza della nuova Amministrazione. 

 
5. Di dare atto che 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; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) 
della Legge 6.12.1971 n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199. 

 

 
 

 
 


