
 
COMUNE DI CAVEDAGO 

 
PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 19 
                                   

 

del   CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI TENUTESI IN DATA 20 E 21 
SETTEMBRE 2020, CONVALIDA DEL SINDACO, PREVIO ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’. 
____________________________________________________________________ 

 
Il giorno    12 ottobre 2020          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    Consigliere anziano   

2 Viola Corrado Consigliere   

3 Daldoss Daniele Consigliere   

4 Zeni Lucia Consigliere   

5 Viola Emanuela  Consigliere   

6 Dalsass Lucia Consigliere   

7 Zeni Rino Consigliere   

8 Zeni Romina Consigliere   

9 Iob Matteo Consigliere   

10 Endrizzi Elisa Consigliere   

11 Endrizzi Massimo Consigliere   

12 Viola Thomas Consigliere   

 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità 
di consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato.  
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Ai sensi del comma 5 dell’art. 44 del Codice degli Enti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2, assume la Presidenza il signor Daldoss Silvano, in qualità 
di Consigliere più anziano di età. 

 

 

Il Presidente, informa l’Assemblea consiliare che, in conformità a quanto dispone l’art. 45 del Codice degli 

Enti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2, 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 75, 76, 78, 79 e 80 del precitato Codice degli Enti della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2. 

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. 2 del 
27.01.2020 sono stati convocati per domenica 3 maggio 2020 (con eventuale turno di ballottaggio per 
domenica 17 maggio 2020) i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in 158 
Comuni della provincia di Trento e in 113 Comuni della provincia di Bolzano, nonché l’elezione diretta dei 
Consigli circoscrizionali in due Comuni della provincia di Trento e in un Comune della provincia di Bolzano. 

Con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n. 16 del 10.03.2020 i comizi elettorali sono 
stati rinviati a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. 

Con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n. 33 del 13.07.2020 è stata fissata 
per domenica 20 settembre con prosecuzione nella giornata di lunedì 21 settembre, in 
contemporanea con il Referendum popolare confermativo del testo della Legge costituzionale 
concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari” la data di svolgimento del turno generale delle elezioni comunali, con 
eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco previsto per domenica 4 ottobre 2020, e 
che le elezioni si sono regolarmente svolte nella data stabilita. 
Dal verbale della Sezione Unica comunale, risulta che il signor Viola Corrado, candidato Sindaco della lista 
“Uniamo Cavedago”, è stato proclamato eletto avendo ottenuto il maggior numero di voti validi (n. 232). 

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 ed 
in particolare degli articoli 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82 del Codice degli Enti della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2, dopodiché lo stesso Presidente invita i 
presenti a dichiarare se ritengano che il signor Viola Corrado 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 21 e 21 settembre 2020. 

Riscontrato che dal citato verbale della Sezione Unica comunale risulta che il candidato Sindaco Viola 
Corrado, collegata alla lista “Uniamo Cavedago”, è stato proclamato eletto avendo ottenuto il maggior 
numero di voti validi (n. 232). 



Visti gli articoli 45 e 47 del Codice degli Enti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
Legge regionale 03.05.2018 n. 2. 

Evidenziato che, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale di data 20.02.1997 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. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82 del 
Codice degli Enti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 
n. 2. 

Accertato come nel corso della discussione non siano emerse e non siano state sollevate a carico del neo-
eletto Sindaco cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui alle precitate disposizioni del Codice degli 
Enti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2. 

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

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - 
Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario 
comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa e depositato agli atti e considerato che 
non necessita il parere di regolarità contabile. 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astensione (Viola Corrado) legalmente espressi per alzata 
di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti resi in forma palese e verificati con l’assistenza dei 
Consiglieri scrutatori. 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di Cavedago 
si sono regolarmente svolte in data 20 e 21 settembre 2020 e che le stesse hanno determinato la 
proclamazione del signor Viola Corrado quale Sindaco del Comune di Cavedago. 

2. Di convalidare l'elezione alla carica di Sindaco del signor Viola Corrado, nato a Cavedago l’11.08.1957 
e residente a Cavedago in via De la Viola n. 25, rilevando che nei confronti del neo eletto Sindaco non 
sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80 e 82 del Codice degli Enti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge 
regionale 03.05.2018 n. 2. 

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 il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed autonoma 
votazione ad unanimità di voti dei Consiglieri presenti e votanti. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

-  opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 
5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 
2/2018; 

-  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 entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104. 



 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Daldoss Silvano             Tanel dott. Maurizio    
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  15 ottobre 2020 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              Tanel dott. Maurizio    
 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 15.10.2020 al 25.10.2020 

                                                                                                                             
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Tanel dott. Maurizio   
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 183 – 4 comma 
del Codice degli Enti Locale L.R. n.02 del 03.05.2018. 
 
Lì, 15.10.2020 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Tanel dott. Maurizio    
 

 
 
 

 
 
 
  


