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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL VICE 

PRESIDENTE. 
 

 

L'anno duemilasedici in questo giorno ventidue del mese di Giugno, alle ore 20.05, presso la sala 

consiliare, per disposizione del Sindaco, SERENA MARCO, diramata con avvisi scritti in data  

15/06/2016 prot. n. 23879, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è 

riunito il Consiglio Comunale.  

 

Assume la presidenza il Consigliere Anziano, SOLIGO FRANCESCO. Partecipa alla seduta il 

Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all’appello nominale. 

 

Risultano: 

 

 Presente 

SERENA MARCO SI 

ANDREOLA RAFFAELLA SI 

DUSSIN ALESSANDRO SI 

SOLIGO FRANCESCO  SI 

BARBON EGIDIO SI 

BARBISAN SILVIA SI 

CARRON MARINA SI 

ROSSO ELEONORA SI 

HAAS BARBARA SI 

PARCHI LORIANA EMANUELA SI 

GAGNO RICCARDO SI 

SERAFIN LAURA SI 

DAMO LUIGI SI 

FURLANETTO FRANCO SI 

BRANCA MARIAGRAZIA SI 

CALLEGARI ALESSANDRA SI 

GUIDOLIN CLAUDIO SI 

Totale Presenti: 17   Totale assenti: 0 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Consigliere Anziano dichiara aperta la seduta e chiama 

all'Ufficio di Scrutatori i Sigg. GAGNO RICCARDO, CARRON MARINA, DUSSIN 

ALESSANDRO. 
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Consigliere Anziano Soligo Francesco: «Punto n. 2 all’ordine del giorno: “Elezione del 
Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente.” 
Si procede con due votazioni distinte, una per il Presidente e una per il Vicepresidente.  
Lo scrutinio è segreto, quindi vengono ora distribuite le schede per la votazione. Va indicato 
un solo nominativo.  
Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei componenti 
assegnati, nel nostro caso 9, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti. 
Ci sono proposte? Prego, Consigliere Callegari.» 
 
Consigliere Callegari: «Noi avremmo una proposta come gruppi di minoranza. Vorrei 
ricordare che T.U.E.L., Statuto e Regolamento sottolineano più volte il ruolo che il Consiglio 
Comunale ha nell’indirizzo e nel controllo della gestione delle scelte politico-amministrative 
dell’Ente.  
Secondo le norme il Presidente del Consiglio deve rappresentare l’intero Consiglio Comunale, 
tutelarne la dignità del ruolo e l’esercizio delle funzioni, vigilando sull’osservanza delle leggi 
e del regolamento, ispirandosi a criteri di imparzialità per la difesa delle prerogative del 
Consiglio e dei Consiglieri stessi. 
Ritenendo che la maggioranza sia già ampiamente in questo contesto rappresentata e tutelata, 
come gruppi di minoranza ci siamo trovati concordi nella necessità di affidare questo ruolo ad 
un Consigliere appartenente alla minoranza stessa. L’esigenza di imparzialità e controllo che 
il Presidente è chiamato a soddisfare e il rispetto della minoranza, a nostra opinione, si 
sposano con la proposta che ora vi facciamo e che abbiamo individuato nella persona di 
Claudio Guidolin.  
Mi permetto di fare anch’io un ulteriore appunto: un tempo, quando la politica era perseguita 
in modo diverso e il rispetto era fuori da ogni dubbio, non era raro che ruoli di qualche 
rilevanza istituzionale fossero affidati e fossero ampiamente condivisi da tutti i componenti 
del Consiglio e fossero affidati anche alla minoranza proprio per garantire questo ruolo di 
imparzialità e controllo della gestione del Consiglio stesso. Per questo noi diamo questa 
proposta.» 
 
Consigliere Gagno: «Buonasera a tutti. Noi della maggioranza proponiamo la Consigliera 
Silvia Barbisan.» 
 
Consigliere Anziano Soligo: «Quindi i due candidati per la presidenza del Consiglio sono 
Claudio Guidolin per le minoranze e Silvia Barbisan per la maggioranza.» 
 
Consigliere Andreola: «Il Movimento 5 Stelle ha valutato e condiviso con gli attivisti, come è 
nello spirito che lo contraddistingue, una serie di nominativi al fine di arrivare ad individuare 
una persona che possa essere proposta per il ruolo di Presidente del Consiglio. Al contempo 
abbiamo ritenuto fosse importante, visto il ruolo istituzionale di particolare importanza, 
condividere la scelta anche con i nostri colleghi Consiglieri di minoranza. 
Crediamo fortemente che ogni scelta presa da noi Consiglieri Movimento 5 Stelle debba 
essere quella che maggiormente esprima il volere dei cittadini e crediamo che proporre la 
persona di Claudio Guidolin alla guida di questo Consiglio Comunale sia il modo migliore per 
onorare quanti con il loro voto hanno riposto in noi, e in tutta l’Amministrazione comunale, 
una speranza di rinnovamento. 
Noi con questo nome vogliamo andare oltre, vogliamo che i cittadini capiscano che questa 
candidatura ha per noi un valore ancora più forte.  
Claudio Guidolin rappresenta per i più uno status, un modo di vivere, una condizione fisica 
particolare, per noi no: Claudio Guidolin può essere per tutti noi e per lei signor Sindaco 
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l’occasione per andare oltre, oltre le barriere mentali, oltre le barriere politiche. Una grande 
occasione. I limiti sono umani, mentali, ma non sono insormontabili se l’essere umano li sa 
comprendere e superare nel rispetto di sé e degli altri.  
Siamo chiamati questa sera a dare un forte segnale, un segnale di cambiamento di rotta.  
Le navi vengono guidate da capitani, e i capitani sono tali se portano la loro nave in porto, 
mantenendo la rotta, superando tempeste, vincendo battaglie e mantenendo la lucidità 
necessaria in ogni occasione.  
Questo devono capire le giovani generazioni: essere capitani della propria vita lo si è 
indipendentemente dalla propria condizione fisica, dal proprio status sociale, dall’idea che gli 
altri si fanno di noi. Capitani si è se non si ha paura dei propri limiti, delle difficoltà e si vive 
fino all’ultimo respiro questa nostra esistenza.  
Questo per noi rappresenta Claudio Guidolin: un capitano che saprà portare in questi cinque 
anni questa nostra nave in porto con serietà, competenza, ma soprattutto umanità e umiltà. 
Chiedo quindi a tutti voi di superare i limiti politici o mentali che purtroppo ci legano e ci 
impediscono di fare un grande salto verso la libertà. Vi chiedo, vi chiediamo noi del 
Movimento 5 Stelle, per tutto quanto detto di sostenere questa candidatura e di sostenere il 
rinnovamento. Grazie.» 
 
Consigliere Anziano Soligo: «Ci sono altri interventi? No, quindi procediamo con lo 
scrutinio.» 
 
Esito della votazione in ordine all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, eseguita 
per schede segrete: 
Presenti  n. 17 
Barbisan Silvia      n. 11  
Guidolin Claudio   n.   6 
schede bianche      n.   0 
schede nulle          n.   0 
 
Consigliere Anziano Soligo: «Quindi è Presidente del Consiglio Silvia Barbisan. Chiedo 
l’autorizzazione per distruggere le schede utilizzate per la votazione, per alzata di mano.» 
Ottenuta l’autorizzazione del Consiglio con voti favorevoli unanimi e distrutte le schede, il 
Consigliere Anziano continua: «Andiamo a votare il Vicepresidente. Ci sono proposte?» 
 
Consigliere Gagno: «Se il gruppo di opposizione non ha nessuna proposta, io propongo la 
Consigliere Carron Marina.» 
 
Consigliere Callegari: «Noi non riteniamo, almeno per quanto riguarda il mio gruppo, di 
dover esprimere una preferenza, o comunque una candidatura, in quanto il ruolo chiave è 
comunque quello del Presidente e lasciamo quindi la parola a voi.» 
 
Esito della votazione in ordine all’elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, 
eseguita per schede segrete: 
Presenti  n. 17 
Carron Marina       n. 11  
schede bianche      n.   6 
schede nulle          n.   0 
 
Consigliere Anziano Soligo: «Quindi è eletta Vicepresidente del Consiglio Marina Carron. 
Chiedo l’autorizzazione per distruggere le schede, per alzata di mano. Tutti d’accordo.» 
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Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO il verbale in data 7 giugno 2016 dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 del T.U. 
16.05.1960, n. 570 contenente i risultati dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, 
tenutasi in questo Comune il 5 giugno 2016, e la proclamazione degli eletti ai sensi degli 
articoli 72 e 73 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione consiliare n. 34 in data odierna si è provveduto 
alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti; 
 
VISTO l’art. 12, c. 9, dello Statuto Comunale, il quale prevede che le sedute del Consiglio 
Comunale siano presiedute da un Presidente, e in caso di suo impedimento dal 
Vicepresidente; 
 
RICORDATO:  
 
CHE, in base all’art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: il 
Presidente del Consiglio Comunale è nominato dal Consiglio stesso nella sua prima riunione, 
a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a scrutinio segreto; qualora dopo due 
votazioni, da tenersi nella medesima seduta, nessun candidato abbia ottenuto la predetta 
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti e, a parità di voti, fra i due candidati più anziani di età; è nominato Presidente 
del Consiglio Comunale chi consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più 
anziano di età; 
 
CHE sempre in base all’art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, anche il Vicepresidente è nominato con le stesse modalità di nomina del 
Presidente; 
 
VISTI: il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 39 e 40; gli 
articoli 11 e 12 dello Statuto Comunale;  
 
VISTO l’allegato parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’esito delle votazioni, come sopra riportato;  
 

D E L I B E R A 

 
 
1. di nominare Presidente del Consiglio Comunale la sig.ra Silvia BARBISAN, la quale 

durerà in carica quanto il Consiglio Comunale che l’ha eletta; 
 
2. di nominare Vicepresidente del Consiglio Comunale la sig.ra Marina CARRON, la quale 

durerà in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta. 
 

*** 
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Consigliere Anziano Francesco Soligo: «Invito il Presidente del Consiglio a prendere il suo 
posto.» 
 
Presidente Silvia Barbisan: «Buonasera a tutti. Grazie alla mia maggioranza che ha voluto 
darmi questo importante ruolo istituzionale, come è stato sottolineato dalla Consigliera 
Callegari e dalla Consigliera Andreola. È un ruolo veramente importante e quindi sono molto 
onorata di ricoprirlo. È la prima volta che lo faccio, avevo fatto il Vicepresidente ancora 
cinque anni fa, e quindi ho avuto un po’ modo di vedere come funziona.  
Mi rendo conto che è sicuramente un ruolo importante, perché è di garanzia del corretto 
funzionamento del Consiglio Comunale. Questo è un Consiglio Comunale che vede una 
maggioranza di donne per la prima volta a Villorba e di questo sono molto contenta, così 
come anche tantissimi volti nuovi. A parte Alessandra, che conosciamo, tutta la parte sinistra 
dell’opposizione è nuova e quindi ci sarà un bel confronto, spero anche su basi diverse da 
quelle che ci hanno visto tante volte qui confrontarci nei precedenti anni, e tanti volti nuovi ci 
sono anche nelle file della maggioranza. Quindi, si parte con i migliori auspici e buon lavoro a 
tutti.» 
 



COMUNE DI VILLORBA

Pareri

38

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL VICE PRESIDENTE.

2016

Servizio Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2016

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

dr. Carlo Sessa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Servizio Finanziario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale di deliberazione numero 35 in data 22/06/2016 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE  

 f. to SOLIGO FRANCESCO  f. to SESSA CARLO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line il 28/06/2016  ove rimarrà esposta per 

quindici giorni consecutivi. 

 

                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO 

                                                                                           f.to   Dott. FABIO CORBOLANTE 

                                                                                             

______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                  decorsi  dieci 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Lì, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI DI STAFF 

f.to Dott. SESSA CARLO 
  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

 Villorba lì, ___________________ 

 

       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

       _____________________________ 

 


