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COMUNE DI CONTA’ 

       VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02/2016 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
        

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta pubblica 
 

OGGETTO: Elezioni comunali del 8 maggio 2016: esame degli eletti alla carica di 
consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di 
ciascuno di essi, nonché relativa convalida. 

 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTITRE del mese di  MAGGIO  alle ore 20:30 nella sala 
delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini 
di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
Sono presenti i Signori:  
1. Zanon Fulvio  -  Sindaco 
2. Dalpiaz Claudio -  Consigliere 
3. Dalpiaz Mattia 
4. Iob Damiano 
5. Iob Giancarlo 
6. Iob Manuel 
7. Iob Valentino 
8. Leonardi Marcella 
9. Martini Marco  
10. Miclet Arnaldo 
11. Odorizzi Luca 
12. Rossi Eric 
13. Tolotti Albino 
14. Tolotti Valentina 

15. Zanon Sonia 
  

Assenti giustificati:   
Assenti ingiustificati:  
Assiste il segretario comunale Signor  Pichenstein dott. Paola 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MICLET ARNALDO  nella sua qualità di 
Consigliere Anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina all’unanimità nelle 
persone dei Consiglieri Iob Damiano e Tolotti Albino. 
 
 
 
 
 

 

PARERI   ISTRUTTORI   a sensi art.  81 del D.P.Reg.  1.2.2005 n. 3/L 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa a sensi art. 81 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L  in ordine 
alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata. 
 
Contà,  23 maggio 2016     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   dott.ssa Paola Pichenstein 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni comunali del 8 maggio 2016: esame degli eletti alla carica di consigliere 

comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di 
essi, nonché relativa convalida. 

 
 

Il Sig. Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del D.P.Reg. 1 febbraio 
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 la ineleggibilità di coloro per 
i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 17, 18, 19, 21 
e 22 del citato D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L. 
 
Il Sig. Presidente dà lettura dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal presidente della Sezione 
Unica 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 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, quando 
l’elezione di un consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior 
numero di voti. 
 
Il Sig. Presidente dà atto che il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo 
della regolarità tecnico-amministrativa, in merito alla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 80 del TULROC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 
 
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. 
 
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da compiersi in forma palese. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il verbale della Sezione Unica contenente i risultati delle elezioni per il 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 d'ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 17, 18, 19, 21 e 22 del 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L; 
 
Visti i D.P.Reg. del 1 febbraio 2005, n. 1/L e n. 3/L; 
 
Vista la regolarità della condizione di tutti i Consiglieri proclamati eletti; 



 
Con voti favorevoli n. 15,  nessun contrario o astenuto, resi in forma palese e verificati con 
l’assistenza degli scrutatori , 
 

DELIBERA 
 
 
Di convalidare l’elezione dei sottoelencati a Consiglieri comunali di questo Comune, proclamati 
eletti nelle elezioni tenutesi il giorno 8 maggio 2016; 
 
 

N.  Cognome  e  nome Lista Voti 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

DALPIAZ CLAUDIO 
DALPIAZ MATTIA 
IOB DAMIANO 
IOB GIANCARLO 
IOB MANUEL 
IOB VALENTINO 
LEONARDI MARCELLA 
MARTINI MARCO 
MICLET ARNALDO 
ODORIZZI LUCA 
ROSSI ERIC (candidato Sindaco) 
TOLOTTI ALBINO 
TOLOTTI VALENTINA(candidato Sindaco) 
ZANON SONIA 

UNITI PER IL CONTA’ 
INSIEME PER IL CONTA’ 

UNITI PER IL CONTA’ 
UNITI PER IL CONTA’ 
UNITI PER IL CONTA’ 

NUOVO CONTA’ 
UNITI PER IL CONTA’ 
UNITI PER IL CONTA’ 
UNITI PER IL CONTA’ 
UNITI PER IL CONTA’ 

NUOVO CONTA’ 
NUOVO CONTA’ 

INSIEME PER IL CONTA’ 
UNITI PER IL CONTA’ 

40 
63 
83 
78 
57 
77 
53 
69 
43 
26 
327 
106 
280 
29 

 
 

1. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della 
Legge 06.12.1971 n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 
alternativi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Miclet dott. Arnaldo         Pichenstein dott. Paola 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Cunevo, 24 maggio 2016           

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Pichenstein dott. Paola 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 100 - D.P.G.R. 27.2.1995  n. 4/L) 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia 
del presente verbale viene pubblicata  dal giorno  24 maggio 2016 al 3 giugno 2016 all’albo telematico e 
precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Cunevo,  24 maggio 2016   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pichenstein dott. Paola 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
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. 100, secondo comma del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L 
 
Cunevo, 4 giugno  2016        

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Pichenstein dott. Paola 

 


