COMUNE di CASIER
(PROVINCIA di TREVISO)
ORIGINALE
Deliberazione nr. 23 del 25-06-018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Convocazione Prima Seduta

OGGETTO
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE NEO-ELETTO.

DIMISSIONARIO

E

CONVALIDA

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di giugno a partire dalle ore 20:00, nella sala delle adunanze del
Comune di Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
sono presenti:
Risultano presenti
Nominativi
GIURIATI MIRIAM

P

BOTTER NICOLA

P

GUARDATI SIMONA

P

NASCIMBEN MANUEL

P

SARTORATO LUCA

A

PRAUSSELLO ANNALISA

A

CALMASINI PAOLO

P

OLIOSI FULVIO

P

ROSSI LAURA

P

PARO CRISTIANO

P

CRIVELLER PAOLO

P

MARTON ANDREA

P

POLONI MIRIAM

P

MESTRINER LEONELLA

P

PICCOTTI SARA

A

SAPONARO ANTONIO

A

MARSON PAOLA

P

Presenti 13 - Assenti

4

Presenti - Assenti

Il Sindaco GIURIATI MIRIAM in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti invita il consiglio
a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Fattori Pierfilippo.
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Il Sindaco-Presidente legge la nota con la quale il Consigliere Antonio Saponaro ha formalizzato le
dimissioni dalla carica istituzionale, come risultante in allegato alla presente deliberazione (giusta
prot. n. 8936 del 18/06/2018);
Segue l’intervento del Sindaco che compare nella sua trascrizione fedele in allegato alla presente
deliberazione.
PROPOSTA
Premesso che
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11-06-2014 è stata convalidata l’elezione
alla carica di consigliere comunale dei candidati proclamati eletti in occasione delle
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, non rivelando sussistere nei confronti degli stessi
cause di ineleggibilità o di incompatibilità come previste dal Capo II del titolo III del D. Lgs
267/2000;
− con nota acquisita agli atti dell’Ente con PEC n. 8936 del 18/06/2018, il sig. Antonio Saponaro
eletto nella lista “Movimento 5 Stelle”, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’articolo 38 comma 8, il quale stabilisce che le
dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
Atteso che il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, ai sensi
del già citato articolo 38, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, entro e non oltre dieci giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni stesse;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nei consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attributo al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26 giugno 2014
contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo
Comune il 25 maggio 2014;
Verificato che nella lista “Movimento 5 Stelle” il primo candidato non eletto risulta essere il sig.
LUIGI RIZZETTO nato a Treviso il 15-11-1957;
Dato atto che
− si è provveduto ad interpellare il sig. Luigi Rizzetto con lettera del Sindaco datata
18/06/2018 prot. n. 8985 avente ad oggetto “Partecipazione di nomina a consigliere
comunale per surroga di consigliere dimissionario “;
− si è provveduto a consegnare la normativa di riferimento in materia di cause di
incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità;
− il sig. Luigi Rizzetto ha reso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (ai sensi
dell’art. 47 – D.P.R. n. 445/2000) attestante la non sussistenza di alcuna delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39;
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Dato atto che ai sensi dell’articolo 38, comma 4 D. Lgs 267/2000 i consiglieri comunali in caso di
surrogazione entrano in carica “non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”
Tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1. Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario sig. Antonio Saponaro con il sig. Luigi
RIZZETTO, nato a Treviso il 15/11/1957, con decorrenza immediata ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 38 del D. Lgs, n. 267/2000;
2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del sig. Luigi RIZZETTO, dando atto che
nei confronti del medesimo non sono emerse cause ostative, di incandidabilità e di
incompatibilità, ex Capo II, titolo III, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nonché ex D.Lgs.
08.04.2013, n. 39 ed ex D. Lgs. 235/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del settore interessato;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente
come segue:
Presenti n. 13
Assenti n. 0
Votanti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta come presentata, facendola integralmente propria.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente
come segue:
Presenti n. 13
Assenti n. 0
Votanti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. 0

DELIBERA
altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D. Lgs n. 267 del 18-08-2000, per la ricostituzione integrale del Consiglio
Comunale.
Successivamente, per consentire la partecipazione alla seduta del Consigliere Rizzetto, il SindacoPresidente invita il neo Consigliere a prendere posto al tavolo del Consiglio Comunale.
Entra il neo eletto Consigliere Luigi Rizzetto ed i presenti sono n. 14.
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PARERE
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il
seguente parere:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 18-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
Gellini Cinzia

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 25-06-2018 Pag. 4 COMUNE DI CASIER

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
GIURIATI MIRIAM

Il Segretario Comunale
Fattori Pierfilippo

____________________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

all’Albo Pretorio

Il Segretario Comunale
Fattori Pierfilippo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione;

Casier, lì ___________

Il Segretario Comunale
Fattori Pierfilippo
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