COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 21
del Consiglio comunale
OGGETTO:

Elezioni comunali del 20/21 settembre 2020. Esame condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. Giuramento del Sindaco.

L'anno DUEMILAVENTI addì sei del mese di ottobre, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni,
formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
Presenti i signori:

Assenti
giust.

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale
9. Minati Marco - Consigliere Comunale
10. Rovigo Sonia - Consigliere Comunale
11. Lorenzin Ivano - Consigliere Comunale
12. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
13. Wolf Marco - Consigliere Comunale
14. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale
15. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale

ingiust.

X

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Balduzzo Diego, 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.
Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Wolf Marco e Fantin Sara.

OGGETTO: Elezioni comunali del 20/21 settembre 2020. Esame condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida. Giuramento del Sindaco.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 44 – V comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., presiede il
Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, sig. Balduzzo Diego il quale, nel rispetto del
disposto di cui al VI comma del 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. 4151 di data 29.09.2020;
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione n. 33 del 13.07.2020 è stata fissata per
domenica 20 settembre 2020 con prosecuzione nella giornata di lunedì 21 settembre la data di
convocazione dei comizi per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali nei Comuni della
provincia di Trento, tra i quali il Comune di Castelnuovo;
Dato atto che le elezioni comunali tenutesi nei giorni 20/21 settembre 2020 si sono regolarmente
svolte;
Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi
conseguenti alle elezioni del 20/21 settembre 2020 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, signor CEPPINATI CLAUDIO , è risultato eletto avendo ottenuto n. 393 voti –Lista
collegata avente il contrassegno “Uniti per Castelnuovo - Pasol”;
Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., 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
dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 del C.E.L.;
Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 45 II
comma del C.E.L.;
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 nei giorni 20/21
settembre 2020;
preso atto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell'art.
44 comma VI del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco;
accertata l’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 75, 76,
78, 79 e 80, del citato C.E.L., nei confronti del Sindaco neo eletto;
ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la
successiva convalida dei Consiglieri Comunali eletti;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario Comunale in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 185 comma 1°, del
C.E.L.., essendo esso ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di contabilità e di
procedura di spesa;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti n. 14 favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0 su 14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del
Comune di Castelnuovo svolte in data 20/21 settembre 2020, hanno determinato la
proclamazione del signor CEPPINATI CLAUDIO quale Sindaco del Comune di Castelnuvo;
Lista collegata avente il contrassegno “Uniti per Castelnuovo - Pasol”;
2. DI CONVALIDARE per le ragioni esposte in premessa l’elezione del Sindaco signor
CEPPINATI CLAUDIO, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 del C.E.L.. approvato con
Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
inoltre
Ravvisata l’opportunità di dare al presente provvedimento immediata esecutività, per le ragioni meglio
esposte in premessa;
Con voti n. 14 favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0 su 14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
A questo punto il Sindaco, ai sensi dell’art. 57 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., presta
giuramento di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto Speciale, leggi dello Stato, della Regione
e della Provincia Autonoma, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Balduzzo Diego

F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed è immediatamente
eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico
https://www.comune.castelnuovo.tn.it dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.

Addì 08/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Castelnuovo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

