
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 dd. 22 maggio 2015 
 
OGGETTO:  ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10.05.2010. 
  ESAME DELLE CONDIZIONI  DI ELEGGIBILITA' E DI COM PATIBILITA'    

            ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVA LIDA.  
  GIURAMENTO DEL SINDACO. 
 
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e ss.mm., assume la Presidenza del Consiglio 
Comunale il Consigliere più anziano di età presente alla riunione , sig.r Pedri Enrico, prendendo atto che , nel 
rispetto del disposto di cui al predetto articolo,il consigliere più anziano di età di tutto il consiglio ha provveduto 
altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con 
avviso di convocazione trasmesso a tutti i consiglieri nei termini di legge. 
 

Constatato che sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni amministrative di domenica 10 maggio 
2015; 

 
Preso atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte; 
 
Visto il verbale della sezione elettorale comunale, riportante i risultati delle elezioni in oggetto, nonché la 

conseguente proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015;  
 
Considerato che il candidato eletto alla carica di Sindaco, sig. Dalpiaz Ivan, ha ottenuto n.151 voti; 
 
Richiamato l'art. 97 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L, 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 eleggibilità e di 
compatibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo T.U.; 

 
Rilevato cha al Sindaco sono direttamente applicabili anche le cause di incompatibilità e di ineleggibilità 

previste per la carica di Consigliere comunale (artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 T.U. 1/L/2005); 
 
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 il giorno 10.05.2015, 

nonché della regolarità nelle modalità di convocazione del presente Consiglio comunale; 
 
Accertato che non sussistono, nei confronti del Sindaco neo-eletto, le cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 nonché dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L; 

 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale nell'ambito delle 

sue competenze, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n.7, contrari n. 0, astenuti n. 5 su n. 12 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 del Comune di Cagnò in data 10 maggio 

2015 si sono svolte in modo regolare, e che le stesse hanno determinato la proclamazione a Sindaco del sig. 
Dalpiaz Ivan nato il 20.01.1971 in Cles (TN). 

 
2. Di convalidare l'elezione a Sindaco del sig. Dalpiaz Ivan, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le 

cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 nonché agli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del 
T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L. 

 
3. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 30 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il 

Sindaco, successivamente alla convalida della propria elezione, ha prestato giuramento di osservare lealmente 
la Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma, nonché di 
adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. 

 
 
 


