
COMUNE DI CAVIZZANA 

 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 

del Consiglio Comunale 
 

 OGGETTO:  ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015. 
  • Esame delle condizioni di non candidabilità, di ineleggibilità e di 

incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. 
  • Giuramento del Sindaco. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 L’anno duemilaquindici addì  ventisei del mese di maggio alle 

ore 18.30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale.  

 Presenti i Signori: 

  ASSENTI  

  GIUST. INGIUST. 

  Rizzi Gianni SINDACO    

Albasini Roberto CONSIGLIERE   

Bontempelli Massimo CONSIGLIERE   

Campaldini Sabrina CONSIGLIERE   

Carminati Ginouves 

Maria Cristina 

CONSIGLIERE   

Paternoster Pietro CONSIGLIERE   

Rizzi Dario CONSIGLIERE   

Rizzi Gilda CONSIGLIERE   

Rizzi Giorgia CONSIGLIERE   

Rizzi Luca CONSIGLIERE   

Rizzi Piero CONSIGLIERE   

Ruatti Marino CONSIGLIERE   

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Paternoster Pietro 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. 

 

 
Relazione di pubblicazione 

 
Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 27.05.2015 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 
  IL SEGRETARIO 
           - dott. Aldo Costanzi - 
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OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015. 
 Esame delle condizioni di non candidabilità, di ineleggibilità e di 

incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. 
 Giuramento del Sindaco. 

 
 
 
Assume la Presidenza il Consigliere più anziano di età (con esclusione del 
Sindaco neo eletto) ai sensi dell’art. 2 – comma 4 - del D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005 n° 1/L e ss.mm.. 
 
Il signor Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 
del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 1/L e ss.mm., nella seduta 
immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, il Consiglio 
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è 
stato prodotto alcun reclamo, deve procedere alla convalida dell’eletto alla 
carica di Sindaco, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 
sopraccitato n° 1/L del 1° febbraio 2005 e ss.mm.. 
 
Il signor 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 maggio 2015 come risulta 
dalla copia del Verbale trasmesso alla Segreteria Comunale. 
 
Il signor Presidente dà atto che il Segretario Comunale ha espresso parere 
favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico – amministrativa in 
relazione alle sue competenze, in merito alla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 81 – 2° comma - del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n° 3/L e ss.mm.. 
 
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 maggio 2015; 
    Visti gli articoli 97 e 100 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n° 1/L e ss.mm.; 
    Viste le cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla 
carica di Sindaco previste dagli articoli 5, 6,7 e 8 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n° 
1/L e ss.mm.; 
  Richiamate in particolare le cause di non candidabilità alla carica di Sindaco 
previste all’art. 5 – del cennato D.P.Reg. 1/L e ss.mm., tenuto conto che i riferimenti 



normativi ivi contenuti si intedono sostituiti con le corrispondenti disposizioni di cui al 
D.Lgs. 31 dicembre 2012 n° 235, in forza di quanto previsto all’art. 3 – comma 2 – 
della L.R. 9 dicembre 2014 n° 11; 
 Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di dar 
corso agli adempimenti di competenza di quest’Amministrazione 
   Visto il D.P.Reg. di data 1° febbraio 2005 n° 1/L e n° 3/L e ss.mm.; 
    Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco proclamato 
eletto; 
 Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n° 11=, contrari n° 0=, astenuti n°1=(Rizzi Gianni), su n° 
12= Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 
1. di convalidare l’elezione del sottoelencato, proclamato eletto alla carica di 

Sindaco nelle elezioni tenutesi il 10 maggio 2015; 
 
 candidato eletto Sindaco 

 
Cognome e nome Lista collegata 

Signor GIANNI  RIZZI “Lista PER CAVIZZANA” 
 
2. Di dare atto che nei confronti del Sindaco non sussistono le cause di non 

candidabilità, di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e ss.mm. ed in particolare che nei suoi confronti 
non sussistono i motivi di non candidabilità previste all’art. 5 – del cennato 
D.P.Reg. 1/L e ss.mm., tenuto conto che i riferimenti normativi ivi contenuti si 
intendono sostituiti con le corrispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 
2012, in forza di quanto previsto all’art. 3 – comma 2 – della L.R. 9 dicembre 2014 
n° 11. 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 

18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va 
data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo 
di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni 
in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
Regione e degli Enti a ordinamento regionale” . 

 
Successivamente 

    
   Su proposta del Presidente; 
   Considerata l’Urgenza al fine di dar corso agli ulteriori adempimenti di 
competenza di quest’Amministrazione; 
 Visto l’art. 79 – 4° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L. e ss.mm.; 

Con voti favorevoli n° 11=, contrari n° 0=, astenuti n° 1= ( Rizzi Gianni), su 
n°12= Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata 
normativa. 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 
f.to 

IL CONSIGLIERE 
ANZIANO 

Paternoster Pietro 

 

 
 

   
f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma 
dell’art. ai sensi dell’art. 79 – 4^  comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L  
e ss.mm. 
 
 

Cavizzana, 26.05.2015                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        dott. Aldo Costanzi 

 

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

Cavizzana, 27.05.2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, primo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 
1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

 
 

 
Cavizzana,  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi 

 


