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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 1 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa 
convalida. Giuramento. 

 

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di ottobre 

alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 ZENATTI Massimo - Sindaco   

2 BUFALINI Debora - Consigliere   

3 DEBIASI Moreno - Consigliere   

4 di LUCIA Sara - Consigliere   

5 DIENER Giulia - Consigliere   

6 GELMI Valentina - Consigliere   

7 GEROLA Andrea - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 STEDILE Daniele - Consigliere   

10 STEDILE Maurizio - Consigliere   

11 VIGLIETTI Ezio Paolo  - Consigliere   

12 ZAMBELLI Rachele - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor VIGLIETTI 
ing. EZIO PAOLO nella sua qualità di Consigliere anziano assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al n..1 dell’ordine del giorno. 
 



DELIBERAZIONE N. 1 DD. 27 OTTOBRE 2021 

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Sindaco e relativa convalida. Giuramento. 

 

Il Sig. Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 45 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii, 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 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Aldo Adige approvato 
con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii. 

Il Sig. Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di 
Sindaco proclamato eletto dal Presidente della Sezione Unica, a seguito delle 
elezioni comunali tenutesi il 10 ottobre 2021 come risulta dalla copia del verbale 
trasmesso alla Segreteria comunale. 

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. 184 e 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 
3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii. 

Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che 
sussistano condizioni di nullità alla carica di Sindaco, precisandone i motivi. 

Si passa quindi alla votazione per la convalida del Sindaco, da effettuarsi in 
forma palese. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 10 ottobre 2021; 

Vista la circolare n. 18 pervenuta in data 07/10/2021 della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige, in merito agli adempimenti e procedure da seguire 
successivamente alla proclamazione degli eletti; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Aldo Adige 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii. 

Visti gli articoli 45, 46 e 47 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Aldo Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 
e ss.mm. e ii; 

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 75, 76, 
78, 79 e 80 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Aldo 
Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii. 



Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco proclamato 
eletto; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuto n. 1 e contrari n. 0 su n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di convalidare l'elezione del sottoelencato, proclamato eletto alla carica di Sindaco 
nelle elezioni tenutesi il 10 ottobre 2021 

Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e nome Lista collegata 

ZENATTI MASSIMO COLTIVIAMO IL NOSTRO FUTURO 

 
Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente; 

Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di 
questa Amministrazione; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuto n. 1 e contrari n. 0 su n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge; 

di dare atto ai sensi dell’art. 4 della l.p. 23/1992 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- ai sensi dell’articolo 130 del Codice del processo amministrativo, impugnativa da 
parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al 
Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento, da depositare nella segreteria del 
Tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti; 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art.183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018 n. 2. 

 

A questo punto il Sindaco, ai sensi dell’art. 57 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Aldo Adige approvato con Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii., presta giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, della Regione Trentino – Alto 
Adige e della Provincia Autonoma di Trento, nonché di adempiere alle sue funzioni 
al solo scopo del bene pubblico. 

********** 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Stedile Dario dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 02/11/2021 al 
12/11/2021 
 
Terragnolo li, 02/11/2021 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 02/11/2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 4° 
comma del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


