
 

COMUNE  DI PRIMIERO 

SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Provincia di Trento 

____________________________________________________________________________________ 

COPIA 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 3 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 

OGGETTO: Insediamento del Consiglio comunale eletto il 8 maggio 2016: 
esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica 

di consigliere comunale e relativa convalida.  

 

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTITRE del mese di MAGGIO, alle ore 20.30, 

nella sala riunioni della sede Municipale, a seguito di regolare convocazione effettuata 

a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale. 

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:  

 

DEPAOLI DANIELE  Sindaco Presente 

BRUNET ANTONELLA  Consigliere Comunale Presente 

CHIAVARELLI NICOLA  Consigliere Comunale Presente 

DEBERTOLIS FABRIZIO  Consigliere Comunale Presente 

FRANCESCHI FRANCESCA  Consigliere Comunale Presente 

IAGHER PAOLO  Consigliere Comunale Presente 

LONGO EZIO  Consigliere Comunale Presente 

MENEGUZ UBERTO  Consigliere Comunale Presente 

PARTEL MONICA  Consigliere Comunale Presente 

SECCO PAOLO  Consigliere Comunale Presente 

SIMION PAOLO  Consigliere Comunale Presente 

SIMON ANDREA  Consigliere Comunale Presente 

SIMONI NICOLO’  Consigliere Comunale Presente 

TAVERNARO ANGIOLETTA Consigliere Comunale Presente 

TOFFOL ANDREA  Consigliere Comunale Presente 

TROTTER DAMIANO  Consigliere Comunale Presente 

ZANETEL MARIANGELA Consigliere Comunale Presente 

ZORTEA GIACOBBE  Consigliere Comunale Assente giustificato 

 

Assiste il Segretario Comunale, dott. LUIGI ZANETEL. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. EZIO LONGO, nella sua 

qualità di Consigliere Anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato 



 

OGGETTO: Insediamento del Consiglio comunale eletto il 8 maggio 2016: esame delle 

condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale e relativa convalida.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

La presidenza della seduta viene assunta dal dott. Ezio Longo, Consigliere comunale 
più anziano di età, a norma di quanto previsto dal 4° comma dell’articolo 2 del Testo 
Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
Amministrazioni Comunali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 
febbraio 2005 n. 1/L e ss.mm..  
Il dott. Ezio Longo, quale Consigliere più anziano d’età, informa che in conformità a 
quanto dispone l’art. 97del citato Testo Unico D.P.Reg 1.2.2005 n. 1/L nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su 
qualsiasi oggetto e dopo la convalida del Sindaco, anche se non è stato prodotto 
nessun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di 
coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste 
dagli artt. 16, 17 18, 19, 21, 22 del citato D.P.Reg 1.2.2005 n. 1/L e ss.mm..  
Il Signor Presidente dà lettura dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal 
Presidente dell’Ufficio Centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il giorno 8 
maggio 2016, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla 
Segreteria comunale.  
Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 100 del citato Testo Unico, quando 
l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il 
maggior numero di voti.  
Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano 
condizioni di nullità dell’elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.  
Il Presidente richiama le disposizioni di legge che disciplinano cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.   
Il Presidente passa a dar lettura in sintesi degli articoli del citato Testo Unico:  

 Art. 16 “Eleggibili a consiglieri comunali”  
 Art. 17 “Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea”  
 Art. 18 “Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale”  
 Art. 19 “Ineleggibilità a consigliere comunale”  
 Art. 20 “Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali”  
 Art. 21 “Incompatibilità di cariche”  
 Art. 22 “Eccezione alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità”  
 Art. 23 “Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi”  
 Art. 24 “Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità”  
 
 Inoltre viene data scorsa e lettura di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 19 
marzo 1990 n. 55, e ss.mm. per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla 
carica di Sindaco e Consigliere comunale.  

Conclusa l’esposizione, il Presidente invita i Consiglieri al dibattito e a manifestare se, 
eventualmente, qualcuno dei Consiglieri si trovi in situazione di non candidabilità, 
incompatibilità o ineleggibilità secondo la normativa sopra citata.  
Dopo discussione per la quale si fa rinvio al verbale della seduta. 
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma 
palese.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale contenente i risultati delle elezioni per il Consiglio 
comunale tenutesi in questo Comune il giorno 8 maggio 2016. Senza particolare 
discussione degna di nota.  



 

Visto il verbale contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
comunale tenutesi in questo Comune il giorno 8 maggio 2016.   

Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.Reg. 1 febbraio 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. 1 febbraio 2005, n. 1/L.  

Accertato, in base ad apposita dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell’art. 45 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e depositate agli atti, l’esistenza delle condizioni di 
eleggibilità alla carica di consigliere a’ sensi degli artt. 16 e 17 del T.U. delle Leggi 
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali 
nonché l’inesistenza delle cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con 
la carica di consigliere comunale, ai sensi degli artt. 18, 19, 21 e 22 del T.U. medesimo 
e dell’art. 10. comma 1 del D.lgs. 31.12.2012, n.235 - T.U. delle disposizioni di 
incandidabilità;   

Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Segretario comunale 
in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 16 comma 6° 
della L.R. 23. 10. 98 n. 10. 

 Visti i D.P.Reg. di data 1 febbraio 2005 n. 1/L e n. 3/L.  

 
Con voti favorevoli unanimi 17 su 17 presenti e votanti, espressi per alzata di mano 
resi con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori nominati all’inizio di seduta. 

 

DELIBERA 

 

1. di convalidare l’elezione a Consiglieri comunali del Comune di Primiero San 
Martino di Castrozza dei sottoelencati Signori, proclamati eletti nelle elezioni 
tenutesi il giorno 8 maggio 2016 :  

  

  Cognome e nome   Luogo e data nascita   Lista   Voti   

1.  DEPAOLI DANIELE Feltre 25.12.1967  Candidato 
Sindaco  

2066  

2.  TROTTER DAMIANO Trento 8.5.1966 Futuro 
Comune 

146 

3.  SIMONI NICOLO’ Feltre 6.11.1987 Futuro 
Comune 

117 

4.  SIMON ANDREA Feltre 9.10.1985 Futuro 
Comune 

68  

5.  SECCO PAOLO Transacqua 16.4.1968 Nuove 
Prospettive 

168 

6.  BRUNET ANTONELLA Transacqua 2.6.1965 Nuove 
Prospettive 

165 

7.  TOFFOL ANDREA Transacqua 4.8.1968 Nuove 
Prospettive 

84 

8.  DEBERTOLIS FABRIZIO Transacqua 6.1.1970 Nuove 
Prospettive 

70 



 

 

9.  TAVERNARO ANGIOLETTA Transacqua 4.3.1968 Nuove 
Prospettive 

70 

10.  ZORTEA GIACOBBE Feltre 30.6.1974 Uniti si può 162 

11.  IAGHER PAOLO Transacqua 5.5.1968 Uniti si può 124 

12.  FRANCESCHI FRANCESCA Roma 30.12.1963 Uniti si può 119 

13.  MENEGUZ UBERTO Feltre 30.7.1964 Uniti si può 112 

14.  SIMION PAOLO Fiera di Primiero 
22.3.1955 

Candidato 
Sindaco 

557 

15.  ZANETEL MARIANGELA Feltre 9.1.1976 E’ tempo di 
Primiero 

167 

16.  LONGO EZIO Transacqua 8.10.1950 E’ tempo di 
Primiero 

103 

17. PARTEL MONICA Feltre 26.7.1989 Candidato 
Sindaco 

326 

18. CHIAVARELLI NICOLA Roma 21.7.1961 Lab 2.0 126 

2. Su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi resi in forma 
palese, in considerazione della necessità di rendere subito operativi i nuovi organi 
dell’Amministrazione Comunale delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle disposizioni 
sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, 
dando nel contempo atto che lo stesso non è soggetto a controllo di legittimità ai 
sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.  

  



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to dott. Ezio Longo 

 
 

   
IL CONSIGLIERE DESIGNATO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to dott. Trotter Damiano  f.to dott. Luigi Zanetel 
    
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) 

 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente 
incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 26 maggio 2016 
al giorno 6 giugno 2016 all’albo pretorio e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Fiera di Primiero, 26.05.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to dott. Luigi Zanetel 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 

comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n° 3/L. 

lì 26.05.2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    f.to dott. Luigi Zanetel 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì 26.05.2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          dott. Luigi Zanetel 

 
 
 

 


