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       -  Zulberti Cleto  -                                                -  Conte Rosalba  - 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo comunale senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 79, 3° comma, del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  
 
Addì 18.06.2010                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   - Conte Dott.ssa Rosalba - 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti del 4° comma, dell’art. 79, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L  
 
Addì 04.06.2010                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   - Conte Dott.ssa Rosalba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI CIMEGO 
Provincia di Trento 

------------------ 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE   N. 11/C 
                           del Consiglio comunale 

 

Adunanza di   PRIMA    convocazione   -   Seduta    PUBBLICA 
 

Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010 : CONVALIDA DEL 
SINDACO.   
 
 

L’anno duemiladieci addì Quattro del mese di Giugno alle 

ore ventuno e minuti zero nella sala delle riunioni, a seguito 

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

convocata il Consiglio comunale. 

Presenti i Signori: 
1. BERTINI CARLO                    -     SINDACO  
2. BERTINI EFREM  
3. BERTINI STEFANO    
4. CANTAMESSI DANIELE  
5. DONINA CHRISTIAN 
6. FONTANA SILVIA  
7. GIRARDINI DINA  
8. GIRARDINI KATIA 
9. LUCHINI SILVIO  
10. LUCHINI STEFANO  
11. SALSA LUCIANO 
12. VALENTI MARCO  
13. ZULBERTI  ALESSANDRA  
14. ZULBERTI CLETO 
15. ZULBERTI WALTER 

 

Assenti i Signori : FONTANA SILVIA, ZULBERTI WALTER 
(giustificato) 
 
 

Assiste il Segretario comunale  CONTE Dott.ssa  ROSALBA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  

ZULBERTI CLETO nella sua qualità di  Consigliere Anziano 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato, posto al N. Uno 

dell’ordine del giorno. 

 
 

 
REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(Art.79  DPReg 01.02.2005 n.3/L) 

 
Certifico io sottoscritto 
Segretario comunale, su 
conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente 
verbale è stato  pubblicato  il 
giorno  

 

07.06.2010 
 

all’albo comunale ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 07.06.2010  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Conte Dott.ssa Rosalba -  
……………………………………......………………. 
======================= 

 



Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 11/C  del 04 Giugno  2010  
 

OGGETTO : ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010: CONVALIDA DEL SINDACO.  
 

I L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E  
 

Preso atto che nel rispetto delle disposizioni di cui dell’art. 2, comma 4 e 5,  del T.U. 
delle LL. RR.  sulla  composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L, in ordine all’assunzione della 
Presidenza della prima seduta da parte del Consigliere più anziano di età, Consigliere 
Signor Zulberti Cleto, e che la prima seduta deve essere convocata entro il termine di 
dieci giorni e tenersi nei successivi dieci, come risulta dall’avviso di convocazione prot. 
n. 1186 del 25 maggio 2010;   
 

Atteso che in data 16 maggio 2010 si sono svolte le elezioni diretta del Sindaco e del 
Consiglio comunale di Cimego e che in base ai risultati elettorali è stato proclamato 
eletto alla carica di Sindaco il Signor Bertini Carlo, dal Presidente dell’Ufficio Elettorale, 
come risulta dal Verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale dal quale 
risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione;  
 

Fatto presente che, in conformità a quanto dispone l’art. 97 del  T.U. delle LL.RR. sulla  
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato comn 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L, nella seduta immediatamente successiva alle 
elezioni,  il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi 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 medesimo D.P.Reg. n. 1/L  sopra citato, 
nonché dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.;  
 

Udita la lettura della normativa di riferimento da parte del Presidente della seduta 
Consigliere comunale Signor Zulberti Cleto ed accertato che non è stato presentato 
alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto;  
 

Fatto presente la regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai 
sensi dell’art. 2, comma 4, del T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L;  
 

Sentita la proposta del Presidente Signor Zulberti Cleto, che invita i presenti alla 
valutazione delle condizioni di eleggibilità alla carica del Sindaco;   
 

Ritenuto non sussistere in capo al candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco 
alcuna causa di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità;  
 

Visto il verbale contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale tenutesi  in questo Comune il 16 maggio 2010;  
 

Vista la Circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 15 di data 14 maggio 
2010 prot. n. 6611/EL, in merito alla convocazione e proclamazione degli eletti del 
nuovo consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 16 maggio 
2010;  
 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità 
tecnico – amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg.  01.febbraio 2005 n. 3/L;  
 

Richiamati gli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L inerente le cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità;  
 

Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco proclamato eletto;  
 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

Visto il T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L;  
 

Con voti favorevoli n. 12  (dodici)  astenuti n. 01 (uno, Bertini Carlo), contrari n. 0 
(zero)  su n. 13 (tredici)  consiglieri comunali presenti e votanti espressi palesemente 
per alzata di  mano, proclamati e constatati dal Presidente  
 

D E L I B E R A   
 

1. Di prendere atto che le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali del 
Comune di Cimego si sono regolarmente svolte in data 16 maggio 2010 e che le 
stesse hanno determinato la proclamazione del Signor Bertini Carlo, quale Sindaco 
del Comune di Cimego. 

 

2. Di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco, proclamato eletto  nelle elezioni 
tenutesi il giorno 16 maggio 2010  il Signor : 

Cognome e Nome  Lista  
 

BERTINI CARLO  
 

 
GUARDIAMO AL FUTURO  

 

giusto Verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale non rilevando 
sussistere nei confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui 
agli articoli 5, 6, 7 e 8 del T.U. delle LL. RR. sulla composizione ed elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali,  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, 
nonché dall’art. 15 della legge 19 marzo 19990 n. 55 e ss.mm.  

 

3. Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4,  del T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.  

 

4.  Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il 
presente atto sono ammessi:  
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;  

- 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;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;     


