Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 22/06/2015

OGGETTO: Art. 17 – sexies della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.
Elezione dei rappresentanti del Comune di Tuenno nel corpo per l’elezione degli organi della
Comunità della Val di Non.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. avente ad oggetto “Norme in materia di
governo dell'autonomia del Trentino”.
Richiamato in particolare il Capo V bis della suddetta legge provinciale, come introdotto dalla
L.P. 13.11.2014 n. 12, che disciplina il procedimento per l’elezione del Presidente e del Consiglio
delle Comunità.
Accertato che con la citata L.P. 13.11.2014 n. 12 è stato modificato il sistema di elezione
degli organi delle Comunità attraverso l’introduzione di un sistema c.d. “indiretto”.
Accertato, nello specifico, che il nuovo sistema elettorale prevede che il Presidente ed i
componenti del Consiglio di Comunità siano eletti dal “corpo per l’elezione degli organi di
Comunità”, composto da rappresentanti eletti dai singoli Consigli comunali.
Visto in proposito l’art. 17 sexies (“Formazione del corpo per l’elezione degli organi della
Comunità”) della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., come introdotto dall’art. 20 della L.P. 13.11.2014
n. 12, il quale stabilisce che:
1. Il corpo per l’elezione degli organi della Comunità è composto da rappresentanti eletti dai
Consigli comunali.
2. Ciascun Consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti del corpo per
l’elezione degli organi della Comunità nel numero spettante a ciascun Comune, stabilito per
la fascia di appartenenza, della tabella C e dal comma 3. ….omissis….
3. In ciascun Comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti
spettanti ai Comuni ai sensi della tabella C, con arrotondamento all’unità inferiore. I restanti
componenti sono riservati alla maggioranza.
4. Le votazioni avvengono sulla base delle candidature presentate; ogni Consigliere può
esprimere sino a quattro preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti,
ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3. In caso di parità
di voti risulta eletto il candidato più giovane.
5. I singoli Comuni eleggono i propri rappresentanti nel corpo per l’elezione degli organi della
Comunità entro quindici giorni dal termine del deposito delle candidature alla carica di
Presidente di Comunità. ….omissis….
Rilevato che l’art. 17 novies, comma 1, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. dispone che “le
modalità …. per lo svolgimento del procedimento per l’elezione dei componenti del Consiglio di
Comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente
Commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali”.
Preso atto che, ai sensi del citato comma 1 dell’art. 17 novies, la Giunta provinciale, con
deliberazione della n. 773 di data 12.05.2015, ha approvato i criteri per lo svolgimento delle
procedure elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio delle Comunità.

Richiamato l’art. 29 dei criteri approvati con la menzionata deliberazione della Giunta
provinciale, il quale dispone che “fino all’adeguamento degli statuti delle Comunità a
quanto previsto dalla legge provinciale 13 novembre 2014 n.12, per la nomina dei
componenti del corpo elettorale previsto dall’art. 17 sexies della legge provinciale, i
Consigli comunali applicano, ai fini della designazione dei rappresentanti della minoranza
consiliare, quanto previsto dall’art. 12, comma 7, del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L”.
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Evidenziato come l’art. 12, comma 7, del Testo unico sopra richiamato preveda che
“…..ogni volta che nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di
legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i
rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato”.
Ritenuto, di conseguenza, di dover procedere alla elezione dei rappresentanti del Comune di
Tuenno nel corpo per l’elezione degli organi della Comunità della Val di Non.
Verificato, sulla base dei dati contenuti nella tabella C della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.,
che al Comune di Tuenno spettano n. 7 componenti del corpo elettorale, di cui n. 5 riservati alla
maggioranza e n. 2 riservato alle minoranze.
Preso atto che sono state presentate le seguenti candidature:
a) per la maggioranza:
•

Consigliere Odorizzi Davide;

•

Consigliere Pinamonti Luca;

•

Consigliere de Concini Giuseppe;

•

Consigliere Zanolini Aldo;

•

Consigliere Giuriato Maria Teresa;

b) per le minoranze:
•

Consigliere de Concini Michele;

•

Consigliere Zanini Stefano.

Verificato che la votazione, svoltasi a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato, ha
dato il seguente esito:
a) per la maggioranza:
•

Consigliere Odorizzi Davide n. voti 5;

•

Consigliere Pinamonti Luca n. voti 7;

•

Consigliere de Concini Giuseppe n. voti 2;

•

Consigliere Zanolini Aldo n. voti 5;

•

Consigliere Giuriato Maria Teresa n. voti 2;

b) per le minoranze:
•

Consigliere de Concini Michele n. voti 3;

•

Consigliere Zanini Stefano n. voti 2.

Accertato, conseguentemente, che risultano eletti quali rappresentanti del Comune di
Tuenno nel corpo per l’elezione degli organi della Comunità della Val di Non i Consiglieri di seguito
riportati:
a) per la maggioranza:
•

Consigliere Pinamonti Luca;

•

Consigliere Odorizzi Davide;

•

Consigliere Zanolini Aldo;

•

Consigliere de Concini Giuseppe;

•

Consigliere Giuriato Maria Teresa;
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b) per le minoranze:
•

Consigliere de Concini Michele.

•

Consigliere Zanini Stefano

Stabilito di demandare al Segretario comunale la trasmissione – entro il termine previsto
dall’art. 5, comma 3, dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di
data 12.05.2015 – all’ufficio elettorale della Comunità della Val di Non dell’elenco dei
rappresentanti del Comune di Tuenno nel corpo per l’elezione degli organi della Comunità
medesima, con una attestazione indicante, per ciascun rappresentante, cognome, nome, luogo e
data di nascita, residenza.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale.
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la
presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., e in particolare l’art. 17 sexies.
Visti i criteri per lo svolgimento delle procedure elettorali per l’elezione del
Presidente e del Consiglio delle Comunità, approvati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 773 di data 12.05.2015.
Vista la circolare n. 3/L - Comunità di data 08.06.2015 della Provincia Autonoma di
Trento – Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L
e ss. mm.
Con voti favorevoli n.11, contrari n.0 astenuti n.0 su n.11 presenti e votanti,
legalmente espressi
DELIBERA
1. di prendere atto dell’esito, come riportato in premessa, della votazione svoltasi a
scrutinio segreto con il sistema del voto limitato per l’elezione dei rappresentanti del
Comune di Tuenno nel corpo per l’elezione degli organi della Comunità della Val di Non
2. di proclamare, conseguentemente, eletti quali rappresentanti del Comune di Tuenno nel
corpo per l’elezione degli organi della Comunità della Val di Non i Consiglieri di seguito
indicati:
a) per la maggioranza:
•

Consigliere Pinamonti Luca;

•

Consigliere Odorizzi Davide;
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•

Consigliere Zanolini Aldo;

•

Consigliere de Concini Giuseppe;

•

Consigliere Giuriato Maria Teresa;

b) per le minoranze:
•

Consigliere de Concini Michele.

•

Consigliere Zanini Stefano

3.di demandare al Segretario comunale la trasmissione – entro il termine previsto dall’art.
5, comma 3, dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di
data 12.05.2015 – all’ufficio elettorale della Comunità della Val di Non dell’elenco dei
rappresentanti del Comune di Tuenno nel corpo per l’elezione degli organi della Comunità
medesima, con una attestazione indicante, per ciascun rappresentante, cognome, nome,
luogo e data di nascita, residenza;
4.di pubblicare la presente deliberazione all’albo informatico comunale;
5.di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di
impugnativa:
•

•
•

opposizione alla Giunta della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

