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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34/2009 
del Consiglio comunale 

 
 

OGGETTO: Elezioni comunali del 29 novembre 2009. Esame condizioni di eleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. 
 
 

 
L'anno duemilanove, addì diciassette del mese di dicembre (17.12.2009) alle ore 20,30 nella sala 
Consiliare di Torbole, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale. 
 
 

PRESENTI 
 

  

ASSENTI 
 

  giustificati ingiustificati 
Civettini Luca    
Bertoldi Roberta     
Martinelli Alberto    
Mazzoldi Orlando    
Stefenelli Norma    
Rosa’ Lorenzo    
Boretto Lorenzo    
Miorelli Andrea  X  
Civettini Valentina    
Benolli Luca    
Tonelli Eraldo  X  
Masato Luigi  X  
Tonelli Silvio  X  
Morandi Gianni    
Vicentini Giovanni    
 
Assiste il Segretario comunale Guella Alda. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mazzoldi Orlando nella sua qualità di 
Consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 

 
COMUNE DI NAGO-TORBOLE  

PROVINCIA DI TRENTO 
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Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 
1/L, assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, Signor 
Mazzoldi Orlando, 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 di convocazione Prot. n. 14.109 di data 09.12.2009; 
 
Elezioni comunali del 29 novembre 2009. Esame condizioni di eleggibilità ed incompatibilità 
alla carica di Sindaco e relativa convalida. 
 

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
n. n. 44/A dd. 28 settembre 2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 bis, 
numero straordinario del 15.10.2009, sono stati convocati per domenica 29 novembre 2009 i comizi 
elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Nago-Torbole; 
 

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 29 novembre 2009 si sono 
regolarmente svolte;  
 

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi 
conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 
30.11.2009; 
 

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato 
alla carica di Sindaco, signor Civettini Luca, è risultato eletto avendo ottenuto n. 583 voti di lista; 
 

Richiamato l'art. 97 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L, in base 
al quale il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei 
risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco 
esaminando le condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dell'eletto, in relazione alle cause 
identificate dagli artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del richiamato Testo Unico approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 
 

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 
 

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo 
eletto; 

 
Tutto ciò premesso 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali e ritenutola meritevole 

di adozione; 
 
- preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 29 

novembre 2009; 
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- preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio comunale, ai 
sensi dell'art. dell'art. 2 comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 
1/L; 

- avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco; 
- accertato il non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli dagli artt. 5, 

6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del richiamato Testo Unico approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 1/L; 

- vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di data 23.11.2009 Prot 
14.706/EL; 

 
Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con 

DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L:  

 
- responsabile dei Servizi Generali Sig.ra Guella Alda, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa; 
- responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott.ssa Pegoretti Elisabetta in ordine 

alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa; 
 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 su n. 11 presenti, espressi per 
alzata di mano e con l'assistenza dei due scrutatori signori Vicentini Giovanni e Benolli Luca, 
nominati all'inizio di seduta 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto. 
1. di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di 

Nago-Torbole si sono regolarmente svolte in data 29 novembre 2009, e che le stesse hanno 
determinato la proclamazione del signor Civettini Luca, quale Sindaco del Comune di Nago-
Torbole; 

2. di convalidare pertanto l'elezione del Sindaco signor Civettini Luca, non rilevando sussistere nei 
confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli 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 approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L; 

3. di precisare infine che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971 n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 
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Il responsabile dei servizi Generali provvederà all’esecuzione del presente provvedimento. 
 
Al servizio e agli uffici sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione 
del presente provvedimento: 
- Servizi Attività Economiche 
- Servizi Economico-Finanziari 
- Servizi Tecnico-Gestionali 
 
ft 
Proposta Dg09-002 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
   IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 
            Mazzoldi Orlando Guella Alda 
 
 
======================================================================= 
 
RAGIONERIA COMUNALE  
 
Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dell’art. 15 del D.P.G.R. 
27.10.1999 n. 8/L si attesta la copertura finanziaria dell’impegno con imputazione/prenotazione al 
Tit.       - Funz.       - Serv.       - Int.      / cap.       competenza/residui del Bilancio 
     . 
 

     Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 
 
 
======================================================================= 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 79 – 1° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 23.12.2009 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 02.01.2010. 
 
 
 Il Segretario 
   Guella Alda 
 
 
 
 
sr 


