
 

COMUNITA’ della PAGANELLA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 
dell’Assemblea della Comunità 

 
OGGETTO: ELEZIONI DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA DI DATA 10.07.2015. 

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, DI ELEGGIBILITÀ E 
DI COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA 
COMUNITÀ DELLA PAGANELLA E RELATIVA CONVALIDA. 

 

 
Assiste e verbalizza il Segretario generale, Maurizio dott. Tanel. 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 
l’Assemblea a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

L’anno duemilaquindici, addì cinque del mese di agosto alle ore 21,00 
presso la sala riunioni della Comunità della Paganella, a seguito di regolari 
avvisi recapitati a termini di Statuto della Comunità e del Regolamento per 
il funzionamento dell’Assemblea, si è convocata, in seduta ordinaria, 
l’Assemblea della Comunità della Paganella. 
 
Presenti i signori: 
 Presenti     Assenti 
 
                       Giustificato  Ingiustificato 
 
Tonidandel Gabriele       Presidente          X 
Bottamedi Pamela                                       X             
Daldoss Daniele                                        X             
Garofalo Tiziana                                       X 
Ghezzi Ruggero                                        X 
Iob Matteo                                                X   
Nicolussi Paolo                                         X             
Rampanelli Luca                                       X  
Sottovia Alessandra                                  X  
Wegher Nicola                                          X   
Zeni Arduino                                            X 
 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 
1 e ss.mm) 

_____________ 
 

Certifico io sottoscritto 
Segretario generale che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno 
10 agosto 2015 all’albo 
pretorio ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 
 
Addì 10 agosto 2015 
 
 
Il Segretario generale  
-Maurizio dott. Tanel- 



OGGETTO: ELEZIONI DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA DI DATA 10.07.2015. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, DI ELEGGIBILITÀ E 
DI COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ 
DELLA PAGANELLA E RELATIVA CONVALIDA. 

 
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 

 
Richiamato il capo V bis della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (“Norme in materia di governo dell'autonomia 
del Trentino”), come introdotto dalla L.P. 13.11.2014 n. 12, che disciplina il procedimento per l’elezione 
del Presidente e del Consiglio delle Comunità. 
Richiamati in particolare: 
- l’art. 17 quater (“Indizione delle elezioni”), comma 1, in base al quale “Le elezioni del Consiglio e del Presidente 
sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale 
delle elezioni dei Comuni …..”; 

- l’art. 17 quinquies (“Presentazione delle candidature alla carica di Presidente e delle liste di candidati Consiglieri”), 
comma 1, in base al quale “Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dal corpo per l’elezione degli organi della 
Comunità”; 

- l’art. 17 sexies (“Formazione del corpo per l’elezione degli organi della Comunità”), comma 1, in base al quale 
“Il corpo per l’elezione degli organi della Comunità è composto dai rappresentanti eletti dai Consigli comunali”; 

- l’art. 17 septies (“Elezione del Presidente di Comunità”), comma 1, in base al quale “Il Presidente di Comunità 
è eletto dai Consiglieri e dai Sindaci costituenti il corpo per l’elezione degli organi della Comunità con voto diretto, libero 
e segreto …..” e, comma 3, in base al quale “L’Ufficio elettorale proclama eletto Presidente di Comunità il 
candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti …….”; 

- l’art. 17 octies (“Elezione del Consiglio di Comunità”), comma 1, in base al quale “Contestualmente all’elezione 
del Presidente ciascun componente del corpo per l’elezione degli organi della Comunità esprime il proprio voto di 
preferenza per un candidato Consigliere; può essere espressa una seconda preferenza per un candidato di genere diverso 
dal primo …….” e, comma 2, in base al quale “L’Ufficio elettorale determina il numero di preferenze ottenute da 
ciascun candidato e compone una graduatoria in ordine decrescente ……”. 

Ricordato che: 
- con decreto n. 50 di data 22.05.2015, il Presidente della Provincia ha convocato – ai sensi dell’art. 16 

quater, comma 1, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. – i comizi per l’elezione del Presidente e del 
Consiglio della Comunità della Paganella per il giorno 10.07.2015; 

- l’Ufficio elettorale della Comunità della Paganella, costituito con decreto del Presidente della 
medesima Comunità n. 1 di data 27.05.2015, ha provveduto – come risulta dal verbale n. 5 di data 
10.07.2015 – alla attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti. 

Accertato come, a seguito delle elezioni svoltesi in data 10.07.2015, il signor Tonidandel Gabriele, nato 
a Mezzolombardo 9.01.1963, sia stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Comunità della 
Paganella dal Presidente dell’Ufficio elettorale, come risulta dal verbale delle operazioni del medesimo 
Ufficio elettorale n. 5 di data 10.07.2015 trasmesso al Servizio segreteria della Comunità della Paganella. 
Visto il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio elettorale della Comunità della Paganella prot. n. 
1744 di data 10 luglio 2015 con cui sono stati resi noti i risultati delle elezioni svoltesi in data 10.07.2015 
e l’avvenuta proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e, rispettivamente, di consigliere della 
Comunità della Paganella. 
Rilevato che l’art. 97, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss. mm. prevede che, nella seduta 
immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, il Consiglio comunale provvede alla convalida del Sindaco, esaminando le condizioni di 
candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità dello stesso. 
Constatato che il sopra richiamato art. 97 – in virtù del rinvio operato dall’art. 14, comma 7, della L.P. 
16.06.2006 n. 3 e ss. mm. – trova applicazione anche nei confronti delle Comunità, dovendosi leggere 
in luogo del Sindaco il Presidente e in luogo del Consiglio comunale il Consiglio della Comunità. 
Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento – Progetto per lo sviluppo della riforma 
istituzionale n. 11/EL – Comunità di data 10.07.2015 (prot. n. P324/15/362635/1.1.2/39-15). 



Accertato, altresì, che l’art. 17 (“Il Presidente”) della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., al comma 2, dispone 
che “Sono eleggibili alla carica di Presidente i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica. 
Si applicano all’elezione del Presidente le cause d’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 
e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall’articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. La carica di Presidente di 
Comunità e compatibile con le cariche di Consigliere, di Sindaco e di Assessore dei Comuni appartenenti alla Comunità”. 
Rilevato che il Segretario generale ha provveduto a dare lettura delle disposizioni in materia di 
candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità previste dalle vigenti leggi regionali in materia. 
Dato atto che nessun reclamo da parte di terzi è stato prodotto nei confronti del neo eletto Presidente 
della Comunità della Paganella. 
Dato atto, altresì, che nessuno dei componenti del Consiglio della Comunità ha chiesto la parola o 
sollevato obiezioni circa la sussistenza, nei confronti del Presidente, di eventuali cause di 
incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità e ritenuto, pertanto, di poter procedere alla 
convalida dell’elezione dello stesso Presidente. 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, al 
fine di procedere immediatamente alla convalida dei componenti del Consiglio della Comunità della 
Paganella, e quindi garantire il principio generale della completezza degli organi amministrativi. 
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa espresso dal Segretario generale. 
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. 
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. 
Visto il T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni 
comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/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 Consiglieri presenti e votanti) resi per 
alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati in 
apertura di seduta 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto che, a seguito delle elezioni svoltesi in data 10.07.2015, il signor Tonidandel 

Gabriele, nato a Mezzolombardo 9.01.1963, è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della 
Comunità della Paganella dal Presidente dell’Ufficio elettorale della medesima Comunità, come 
risulta dal verbale delle operazioni di tale Ufficio elettorale n. 5 di data 10.07.2015 trasmesso al 
Servizio segreteria della Comunità della Paganella. 

 
2. Di convalidare l’elezione alla carica di Presidente della Comunità della Paganella del signor 

Tonidandel, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause d’incandidabilità, di 
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa regionale in materia; 

 
3. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 

astensioni), la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, 
del D.P.Reg. 1° febraio 2005 n. 3/L. 

 
4. Di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo telematico dell’ente. 
 
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 
RegioneAutonoma 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. 29del 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. 

 
A questo punto il Presidente, ai sensi dell’art. 30 del T.U. delle disposizioni sull’ordinamento dei 
Comuni contenute nel D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, presta giuramento “di osservare lealmente la 
Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della 
Provincia autonoma di Trento, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Proposta di deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Paganella – seduta dd. 05 agosto 2015 
avente per oggetto: 
 
ELEZIONI DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA DI DATA 10.07.2015. ESAME 
DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, DI ELEGGIBILITÀ E DI 
COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DELLA 
PAGANELLA E RELATIVA CONVALIDA. 
 
 
 
ESPRESSIONI DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO – ALTO ADIGE APPROVATO CON D.P. REG. 01/02/2005, N. 3/L. 
 
 
 
 
Regolarità tecnico – amministrativa: 
 
Il Segretario generale della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 
 
Andalo, li 30 luglio 2015 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Maurizio dott. Tanel 
 
 
 
 
Regolarità contabile: 
 
Non rileva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Tonidandel dott  Gabriele 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
           Maurizio dott. Tanel 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, li  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Maurizio dott. Tanel 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
  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 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
 
X  Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4,  del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L. 
 
 Andalo, li 10 agosto 2015 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Maurizio dott. Tanel 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Tonidandel dott  Gabriele 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 
         F.to  Maurizio dott. Tanel 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, li 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 Maurizio dott. Tanel 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
  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 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
X  Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4,  del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L. 
 
 Andalo, li 10 agosto 2015 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 F.to Maurizio dott. Tanel 


