
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO:  Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di incompatibilità per i 

 Consiglieri comunali eletti nella consultazione elettorale del 10 maggio 2015
 

 

 

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Maggio alle ore 20,30 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio 

Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Paluselli Renzo    

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando    

Gilmozzi Paola   

Lauton Stefania   

Longo Elena   

Varesco Sofia   

Vinante Omar    

Volcan Michele   

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

dott. Dino Defrancesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Renzo Paluselli nella sua qualità di  

Consigliere più anziano di età, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di incompatibilità per i 

Consiglieri comunali eletti nella consultazione elettorale del 10 maggio 2015  

 

 

 

Presiede il Consigliere più anziano di età (con esclusione del Sindaco neoeletto), ai sensi dell’art. 2 

del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L. 

 

 

 

Il Presidente: 

 

informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L, nella seduta 

immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi 

oggetto e dopo la convalida e il giuramento del Sindaco, anche se non è stato prodotto alcun 

reclamo deve convalidare gli eletti alla carica di Consigliere comunale ai sensi degli articoli 16, 17, 

18, 19, 21 e 22 del D.P.G.R. 1/L - 2005. 

 

Dà lettura dei nomi dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell’Ufficio Centrale, a seguito 

delle elezioni comunali tenutesi il 10 maggio 2015, come risulta dalla copia del verbale di tale 

adunanza trasmesso alla segreteria comunale. 

 

Informa che dalla documentazione in atti risulta che in capo ai Consiglieri neoeletti non sussistono 

cause di non candidabilità ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. 1/L - 2005 e dell’art. 10 del decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

 

Pertanto invita i presenti a dichiarare se ritengono che sussistano, precisandone i motivi, cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi degli articoli 19, 21 e 22 del D.P.G.R. 1/L - 2005 per i 

Consiglieri neoeletti. 

 

Informa anche che qualora si riscontrassero cause di ineleggibilità o di incompatibilità si dovrà 

procedere ai sensi degli articoli 23, 24 e 100 del D.P.G.R. 1/L - 2005. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale contenente i risultati delle elezioni per il Consiglio 

comunale tenutesi in questo Comune il 10 maggio 2015. 

 

Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L.  

 

 Viste le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali previste 

dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

 

 Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale 

previste dagli articoli 17, 18, 19, 21 e 22 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L. 

 

 Visti i D.P.G.R. del 01.02.2005, n. 1/L e n. 3/L e s.m. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in merito alla 

presente deliberazione dal Segretario comunale. 

 

 Accertato che in capo ai Consiglieri neoeletti non sussistono cause di incandidabilità ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.G.R. 1/L - 2005 e dell’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 



 

 Considerato che per i Consiglieri neoeletti non risultano cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità ai sensi degli articoli 19, 21 e 22 del D.P.G.R. 1/L - 2005. 

 

Con 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di convalidare l’elezione a Consigliere comunale dei 

proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 10 maggio 2015 come indicato di seguito: 

 

 

 

N. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

LISTA 

1. RENZO PALUSELLI I TRE ABETI 

2. ARMANDO DELLAGIACOMA I TRE ABETI 

3. KATIA VINANTE I TRE ABETI 

4. STEFANIA LAUTON I TRE ABETI 

5. KATIA DELLADIO I TRE ABETI 

6. MICHELE VOLCAN I TRE ABETI 

7. OMAR VINANTE I TRE ABETI 

8. PAOLA GILMOZZI I TRE ABETI 

9. ALESSANDRO ZENI I TRE ABETI 

10. SOFIA VARESCO I TRE ABETI 

11. ELENA LONGO I TRE ABETI 

   

 

 

= = = = = = 

 

 

 

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 


