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COMUNE DI POZZA DI FASSA 

  COMUN DE POZA 
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 

_________________________ 
 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 15 
del Consiglio comunale/del Consei de Comun 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
Adunanza de pruma convocazion  - Sentèda publica 

 
 
OGGETTO: Esame delle condizioni di 
eleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Sindaco e relativa convalida. 

 
ARGOMENT: Vardèr fora la condizions de 
litabilità e no compatibilità a la encèria de 
Capocomun e sia convalida. 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di maggio alle ore 20.30, nella 
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato 
il Consiglio comunale. 
L’an doimilechinesc ai vinteun del meis de mé da les 20.30, te sala de la 
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum l Consei  
de Comun. 
 
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 
 

FLORIAN GIULIO  Sindaco/Ombolt  
 
DETOMAS DINO  
 
LORENZ FAUSTO 
 
DELLAGIACOMA LUCIA 
 
DELUCA GIORGIO 
 
ZULIAN SIMONE 
 
DORICH FRANCESCA 
 
RASOM TARCISIO 
 
ZANET CLAUDIA 
 
BERNARD MICHAEL 
 
PEDERIVA LORENZO 
 
BERNARD NORBERT 
 
PEZZEI LORENZO 
 
TROLESE CARLO 
 
BATTISTI LARA 
 
Assiste il Segretario comunale signor 
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor  
 

                                               dott. / dr. LUIGI CHIOCCHETTI 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / Zertà che l numer de chi che tol 
pèrt l’é legal, l segnor TARCISIO RASOM nella sua qualità di / desche  CONSIGLIERE 
ANZIANO / CONSEIER DE ETA’ 

 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, 
posto al n. 1 dell’ordine del giorno. / tol sù la funzion de president e declarea che la 
sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora, metù al n. 1 de l’orden del dì. 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – D.P.Reg. 1.2.2005, 
 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013, 

n. 25) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 79-D.P.Reg. da l’1.2.2005, 
 n. 3/L mudà dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25.) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno/ 
Gé sotscrit Secretèr de Comun, 
conforma la declarazion del Suté, 
zertifichee che copia de chest verbal 
vegn publichèda ai 

27.5.2015 
 

all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia. 
 

Addì/Ai,  27.5.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L SECRETÈR DE COMUN  

  F.to dott. / dr. Luigi Chiocchetti 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti  /  No tol pèrt Presenti 
Tol pèrt giust. 

giust 
ingiust.  
no giust. 

X   

X   

X   

X   

X   

X   

X   

X   
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X   

X   

X   
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Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità ed 
incompatibilità alla carica di Sindaco e 
relativa convalida. 

 
 
 
 Assume la Presidenza del Consiglio il 
Consigliere più anziano di età (con esclusione del 
Sindaco neoeletto), ai sensi dell’art. 2 del D.P.Reg. 
1° febbraio 2005 n. 1/L, ossia il Sig. Tarcisio 
Rasom. 

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 altro 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 
sopraccitato D.P.Reg. n. 1/L del 1° febbraio 2005. 

Il Sig. Presidente dà lettura del nominativo 
del candidato eletto alla carica di Sindaco 
proclamato eletto dal Presidente della Sezione Unica 
o dall’Ufficio Centrale a seguito delle elezioni 
comunali tenutesi il 10 maggio 2015, come risulta 
dalla copia del verbale trasmesso alla Segreteria 
comunale. 

Il Sig. Presidente dà atto che il Segretario 
comunale, oppure il responsabile della struttura 
competente dell’istruttoria del provvedimento, ha 
espresso parere favorevole, sotto il profilo della 
regolarità tecnico-amministrativa, in merito alla 
presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
81 del T.U.L.L.R.R.O.C. 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 alla carica di Sindaco, 
precisandone i motivi. 
 Si passa quindi alla votazione per la 
convalida del Sindaco, da effettuarsi in forma 
palese. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il verbale contenente i risultati 
dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
comunale tenutesi in questo Comune il 10 maggio 
2015; 

VISTI gli art. 97 e 100 del D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005 n. 1/L; 

VISTE le cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L; 

VISTI i D.P.Reg. di data 1° febbraio 2005 n. 
1/L e 3/L; 

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

CON voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di 

Argoment: Vardèr fora la condizions de litabilità e 
no compatibilità a la encèria de 
Capocomun e sia convalida.  

 
 
 

Tol sù la funzion de President del Consei de 
comun l Conseier più de età (lascian fora l nef 
Capocomun tanche lità), aldò de l’art. 2 del D.P.Reg. 
dal  1m  de firé del 2005, n. 1/L, donca l Seg. Tarcisio 
Rasom. 

L Seg. President fèsc a saer che, aldò de chel 
che despon l’art. 97 del D.P.Reg. dal  1m  de firé del 
2005 n. 1/L, te la radunanza sobito dò la litazions, l 
Consei de comun, dant de deliberèr su ogne auter 
argoment, ence se no l’é stat metù dant negun 
reclam, cogn jir inant a convalidèr la persona litèda a 
la encèria de Capocomun, aldò di articoi 5, 6, 7 e 8 
del D.P.Reg. dal 1m  de firé del 2005, n. 1/L soradit. 

 
L Seg. President lec jù l’inom del candidat lità 

a la encèria de Capocomun proclamà lità dal 
President de la Sezion Unica o da l’Ofize Zentral dò 
la litazions de comun metudes a jir ai 10 de mé del 
2015, descheche vegn fora da la copia del verbal 
manà ite a la Canzelarìa de comun. 

 
L Seg. President dèsc at che l Secretèr de 

comun, o l responsàbol de la strutura competenta de 
l’istrutoria del provediment, à dat jù parer a favor, 
sot l profil de la regolarità tecnica-aministrativa, 
dintornvìa chesta proponeta de deliberazion, aldò de 
l’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. aproà con D.P.Reg. dal  
1m  de firé del 2005, n. 3/L. 

 
Donca, l President envìa duc chi che à tout pèrt 

a declarèr se se cree che ge sia de la condizions 
acioche no l posse tor sù la encèria de Capocomun, 
col dir avisa la rejons. 

Se passa donca a la litazion per convalidèr l 
Capocomun, da meter a jir te na forma evidenta. 

 
 

L CONSEI DE COMUN 
 

VEDÙ l verbal con i resultac de la litazion 
direta del Capocomun e del Consei de comun che se 
à tegnù te chest Comun ai 10 de mé del 2015; 

 
VEDÙ i art. 97 e 100 del D.P.Reg. dal 1m de 

firé del 2005, n. 1/L; 
VEDÙ la rejons de no litabilità e de no 

compatibilità pervedudes dai art. 5, 6, 7 e 8 del 
D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 1/L; 

VEDÙ i D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 
1/L e 3/L; 

VEDÙ la regolarità de la condizions de 
litabilità del Capocomun proclamà lità; 

CON stimes a favor n. 15, de contra n. 0, no 
dates jù n. 0, palesèdes te la formes de lege dai n. 15 
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mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di convalidare l’elezione del sottoelencato, 

proclamato eletto alla carica di Sindaco nelle 
elezioni tenutesi il 10 maggio 2015: 

 
Candidato eletto Sindaco: 
 

Conseieres che era e che à lità; 
 

D E L I B E R E A 
 
1. de convalidèr la litazion del proclamà lità a la 

encèria de Capocomun, scrit de sot, te la 
litazions metudes a jir ai 10 de mé del 2015: 

 
Candidat lità Capocomun: 

 
Cognome e nome 
Cognom e inom 

Lista collegata 
Lista coleghèda 

FLORIAN GIULIO VARDON INANT 
 
2. avverso il presente provvedimento sono 

ammessi: 
 
♦ ricorso alla Giunta comunale durante il 

periodo di pubblicazione; 
♦ ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 

♦ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lettera b), 
della L. 6.12.1971 n. 1034. 

 
Uff.Segr./LB/lb 
 

2.  contra chest provediment se pel portèr dant: 
 
 
♦ recors a la Jonta de Comun, dant che vae 

fora l temp de sia publicazion;  
♦ recors straordenèr al Capo del Stat dant 

da 120 dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. dai 
24.11.1971 n. 1199; 

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. dant che 
sie fora 60 dis, aldò de l’art. 2, letra b), 
de la L. dai 6.12.1971 n. 1034.  

 
Of.deCanz./LB/lb 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit 
 
       Il Consigliere anziano /L’Conseier de età              Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun  
                      F.to Tarcisio Rasom                                          F.to dott. Luigi Chiocchetti 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
 
Li/Ai, 27 maggio 2015 / 27de mé del 2015 
 
 
Visto/Vedù: Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 
 
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 illegittimità o incompetenza. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de comun zenza 
che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 
 
                                Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun 
Addì/Ai  _________________  
 
 
  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005, 3/L - modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013, n. 25, coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 
11; 

 
 Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l’art. 79 

del D.P.Reg. da l’1.2.2005, n. 3/L - mudà dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25, coordenà co la 
despojizions metudes en doura da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la lege regionèla dai 9 
de dezember del 2014 n. 11 . 

 
                               Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun 
Addì/Ai,  

 


