
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  18 
                                   

 

del   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
OGGETTO :  Convalida degli eletti alla carica di Consigliere comunale. 
_________________________________________________________________ 
 
Il giorno  27 maggio 2015       ad ore 20.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale. 
 
Presenti i signori : 

   ASS ENTI 
   GIUS. ING. 
1 Daldoss Silvano    Sindaco   
2 Cainelli Katia Consigliere   
3 Clamer Emanuele Consigliere   
4 Daldoss Daniele Consigliere   
5 Dalsass Valter Giuseppe Consigliere   
6 Endrizzi Claudio Consigliere   
7 Iob Matteo Consigliere   
8 Roncador Isabella Consigliere   
9 Viola Manuela Consigliere   
10 Viola Steven Consigliere   
11 Zeni Enrico Consigliere   
12 Zeni Rino Consigliere   

 
   Assiste il Segretario  Comunale  Sartori   dott. Luigi  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor  Zeni Enrico nella sua qualità di 
Consigliere Anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 



37 CC   
OGGETTO : Convalida degli eletti alla carica di Consigliere comunale. 
 
Il Sig.Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97  del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio 
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto e dopo la convalida del Sindaco, 
anche se non è stato prodotto nessun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22  del citato  D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 1/L,  nonché  dell’art.  15 della Legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.  
 
Il Sig. Presidente dà lettura dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente della 
Sezione Unica  a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 10 maggio 2015 come risulta 
dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria Comunale. 
Ricorda che secondo quanto dispone l’art. 100 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, quando 
l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quello che riportò, dopo gli eletti, il 
maggior numero di voti. 
Il sig. Presidente dà atto che il Segretario Comunale, ha espresso parere favorevole, sotto 
il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, in merito alla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 80 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
Pertanto  il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano 
condizioni di nullità alla carica di Consigliere Comunale, precisandone i motivi. 
Si passa quindi alla votazione per la convalida dei Consiglieri Comunali, da effettuarsi in 
forma palese. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il verbale della Sezione Unica  contenente i risultati della elezione per il Consiglio 
Comunale tenutesi in questo Comune il 10.05.2015 
 
Visto l’art. 97 e 100 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L; 
 
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22  
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L,; 
 
Visti i D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e n. 3/L; 
 
Visto l’art. 15 della Legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.; 
 
Vista la regolarità della condizione di tutti i Consiglieri proclamati eletti; 
 
Con voti favorevoli n. 12 - contrari n. 0  su n.  12  consiglieri presenti e votanti espressi in 
forma palese e verificati con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori; 

 
DELIBERA 

 
 
Di convalidare l’elezione a Consiglieri comunali di questo Comune dei sottoelencati, 
proclamati eletti nelle elezione tenutesi il 10 maggio 2015 
 



 
N. Cognome e nome Lista   Voti 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Cainelli Katia 
Dalsass  Valter Giuseppe 
Iob Matteo 
Viola Manuela 
Zeni Enrico 
Endrizzi Claudio 
Viola Steven 

 

Impegno e 
Partecipazione per 

Cavedago 
  

66 
62 
49 
39 
39 
31 
29 

 
N. Cognome e nome Lista   Voti 
1 
2 
3 
4 

Zeni Rino 
Daldoss Daniele 
Clamer Emanuele 
Roncador Isabella 

 

Civica per Cavedago 
  

166 
59 
34 
32 

 
Su proposta del Presidente; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 
 
Con voti favorevoli n. 12 - contrari n.  0 su n. 12  consiglieri presenti e votanti espressi in 
forma palese e verificati con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

− opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 97, 
comma 13 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L e s.m.; 

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

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 
06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia interesse.  

 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
       IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Zeni Enrico                                          Sartori dott. Luigi    
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,    27.05.2015                  

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Sartori dott. Luigi    
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  29.05.2015 al 07.06.2015. 
 

                            
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Sartori dott. Luigi    
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì,   27.05.2015 
 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Sartori dott. Luigi    
 
 
 
 


