
OGGETTO: Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020. 

Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e 

relativa convalida. 

 

 Ai sensi dell'art. 44 quinto comma del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n. 2 del 

03.05.2018 e ss.mm sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 

assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. DALPIAZ 

DANIELE, il quale, nel rispetto del disposto di cui al predetto articolo, ha provveduto altresì alla 

convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con 

avviso di convocazione prot. n. 3377 di data  24.09.2020; 
 

Premesso: 
 

 Che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 33 di data 

13/07/2020 è stata fissata per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la data di convocazione dei 

comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. 
 

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi i giorni 20 e 21 settembre 2020 si sono 

regolarmente svolte;  
 

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti 

alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 22 settembre 2020;  
 

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato alla 

carica di Sindaco, Sig. ANTONIO MAINI è risultato eletto avendo ottenuto n. 477 voti; 
 

Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018 e 

ss.mm sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in base al quale il 

Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e 

prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le 

condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 

75, 76, 78, 79 e 80 del sopra citato Codice degli Enti Locali, nonchè dall'art. 10 del decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
 

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi 

dell'art. 45 comma 2 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018 e ss.mm 

sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; 
 

Accertato come non sia 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 i giorni 20 e 21 

settembre 2020; 

- preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi 44 del 

Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018 e ss.mm s sulla composizione ed 

elezione degli organi delle amministrazioni comunali; 

- avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco; 

- accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 75, 76, 78, 

79 e 80 del sopra citato Codice degli Enti Locali, nonchè dall'art. 10 del decreto legislativo 31 

dicembre 2012, n. 235 nei confronti del Sindaco neo eletto; 

- vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 11 di data 18.09.2020 Prot. 

22283/P del 18/09/2020; 

- ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento ai sensi dell’art. 183 

comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018 e ss.mm  al fine di 

consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti; 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica; 
 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 

3 maggio 2018 n. 2; 
 

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consigliare n. 8 dd. 10.03.2010 e modificato 

con deliberazioni consigliari n. 28 dd. 12.09.2014 e n. 27 dd. 10.06.2015; 

 

Con voti favorevoli n. 13 contrari n. ==, astenuti n. ==, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di 

Caldes sono regolarmente svolte in data 20 e 21 settembre 2020, e che le stesse hanno determinato 

la proclamazione del Sig. ANTONIO MAINI quale Sindaco del Comune di Caldes; 

 

2. di convalidare pertanto l'elezione del Sindaco Sig. ANTONIO MAINI 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. n 2 del 03.05.2018 e s.m. nonchè dall'art. 10 

del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

 

successivamente 
 stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Con voti favorevoli n. 13 contrari n. ==, astenuti n. ==, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 

3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 

n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero 

straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 

1199, entro 120 giorni. 

- In relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 

ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 
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COMUNE DI CALDES 
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Verbale di deliberazione N. 21 
Consiglio comunale  

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

 

 

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020. 

Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di 

Sindaco e relativa convalida. 
 

 

 
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre  alle ore 19.30 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si 

è convocato il Consiglio comunale. 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 Codice degli Enti Locali 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale, su conforme dichiarazione del 

Messo, che copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 01.10.2020 

all’albo telematico ove rimarrà esposta 

per 10 giorni consecutivi. 

 

Addì,  01.10.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to - Franco Battisti - 
 

 
 

   Presenti i signori Assenti 

 

 giust. ingiust. 

MAINI Antonio   Sindaco   

BAGGIA Roberta  Consigliere   

DALPIAZ Daniele   Consigliere   

GHIRARDINI Alessandro Consigliere   

IACHELINI Lisa  Consigliere   

MARINELLI Cristian  Consigliere   

PANCHERI Mauro        Consigliere   

PANCHERI Valentina  Consigliere   

PIRAS Eleonora  Consigliere   

RIZZI Matteo   Consigliere   

STABLUM Giada  Consigliere   

VALENTINOTTI Arianna Consigliere   

ZINI Lorenzo                 Consigliere   

 

    Assiste il Segretario Comunale signor  Franco Battisti. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Daniele Dalpiaz 

nella sua qualità di Consigliere Anziano assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 


