
Verbale di deliberazione N. 26
del Consiglio comunale

PROVI NCI A DI  T RENT O

COMUNE DI IMER

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED 
INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA 
CONVALIDA.

L'anno DUEMILAVENTI addì otto del mese di ottobre, alle ore 20.30, nella sala 

dell'immobile "ex segheria" nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID19, formalmente convocato si è riunito il Consiglio 

comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Anna - Consigliere Comunale
4.  Bettega Federica - Consigliere Comunale
5.  Bettega Martina - Consigliere Comunale
6.  Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7.  Centa Vittore - Consigliere Comunale
8.  Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9.  Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10.  Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11.  Gubert Daniele - Consigliere Comunale
12.  Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13.  Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14.  Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15.  Rigoni Sara - Consigliere Comunale

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Gaio  Maurizio, nella sua qualità 
di Consigliere Anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori:  e .



OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ED  
INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA. 
 
 
Assume la Presidenza il Consigliere più anziano d’età, (ed esclusione del Sindaco neoeletto), sig. 
Gaio Maurizio ai sensi dell’art. 44, comma 5, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con 
L.R. 03/05/2018 nr. 2. 
Premesso che, con Decreto del Presidente della Regione di data 13/07/2020, sono state fissate per i 
giorni domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 le date di convocazione dei comizi per l'elezione 
diretta del Sindaco e dei Consigli comunali in alcuni Comuni della Provincia di Trento, tra i quali il 
Comune di IMER ; 
verificato che le elezioni comunali tenutesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si sono regolarmente 
svolte; 
dato atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 
nr. 2, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve procedere alla 
convalida dell’eletto alla carica di Sindaco, a norma degli articoli 75, 76, 78, 79 e 80 del sopracitato 
C.E.L. 2/2018; 
data lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco, proclamato eletto dal 
Presidente dell’Ufficio Centrale a seguito delle elezioni comunali tenutesi nei giorni 20 e 21 
settembre 2020, come risulta dalla copia del Verbale consegnato alla Segreteria comunale; 
 visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi 
conseguenti alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in 
data 22/09/2020; 
riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato alla carica 
di Sindaco, sig. LOSS ANTONIO , è risultato eletto avendo ottenuto n. 472 voti; 
evidenziato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 
45, co 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2; 
accertato che non è stato  presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto; 
tutto ciò premesso; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nei giorni 20 e 21 
settembre 2020; 
preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi  dell’art. 
44, comma  5 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2; 
avuta lettura degli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 
03/05/2018 nr. 2 relativi alle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco 
nonché delle cause di non candidabilità di cui di cui all’art. 10 del D.Lgs 31/12/2012 nr. 235; 
accertata l’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 75, 76, 
78, 79 e 80 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, nei confronti del 
Sindaco neo eletto, nonché della cause di non candidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs 31/12/2012 
nr. 235 
ritenuto, altresì, di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la 
successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti; 



visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
vista la L.R. 05/02/2013 nr. 1; 
visto lo Statuto comunale; 
acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 185 del Codice 
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2, essendo esso ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di contabilità 
e di procedura di spesa; 
con voti nr. 15 favorevoli, nr. 0 contrari e nr. 0 astenuti su nr. 15 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del Comune di 
IMER , svoltesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020, hanno determinato la proclamazione del sig. 
LOSS ANTONIO  quale Sindaco del Comune di IMER . 

2. Di convalidare, per le ragioni esposte in premessa, l’elezione del Sindaco sig. LOSS ANTONIO, 
non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di 
cui agli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 
; né le cause di non candidabilità di cui all’art. all’art. 10 del D.Lgs 31/12/2012 nr. 235. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente, con separata votazione riportante il 
seguente esisto: voti favorevoli nr.15, contrari nr.0 ed astenuti nr. 0, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 stante la 
necessità di consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti. 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi:  
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m.;  
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Zurlo dott.ssa Sonia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gaio  Maurizio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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