Città di Villorba
Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 6
In data: 27/03/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SERAFIN LAURA, DIMISSIONARIA,
E BARBISAN SILVIA, CESSATA DALLA CARICA A SEGUITO DELLA NOMINA DI
ASSESSORE.
L'anno duemiladiciassette in questo giorno ventisette del mese di Marzo, alle ore 19.35, presso la sala
consiliare, per disposizione del Presidente del Consiglio, BARBISAN Silvia, diramata con avvisi
scritti in data 20/03/2017 prot. n. 9762 e del Vicepresidente del Consiglio, CARRON MARINA, in
data 24.03.2017 prot. n. 10365, inviati in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Vicepresidente del Consiglio, CARRON MARINA. Partecipa alla seduta il
Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all’appello nominale.
Risultano:
Presente
SERENA MARCO
ANDREOLA RAFFAELLA
DUSSIN ALESSANDRO
BARBISAN SILVIA - cessata dalla carica
CARRON MARINA
HAAS BARBARA
PIZZINATO RICCARDO
CARRARO DARIO
GALIAZZO DARIO
PARCHI LORIANA EMANUELA
GAGNO RICCARDO
SERAFIN Laura - dimissionaria
DAMO LUIGI
BRANCA MARIAGRAZIA
ZANATTA DIEGO
CALLEGARI ALESSANDRA
GUIDOLIN CLAUDIO

SI
SI
SI
--SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
--SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 0
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di
Scrutatori i Sigg. BRANCA MARIAGRAZIA, PIZZINATO RICCARDO, HAAS BARBARA.

Vicepresidente Marina Carron: «Passiamo all’esame del punto n. 1 all’ordine del giorno
suppletivo: “Surroga dei Consiglieri Comunali Serafin Laura, dimissionaria, e Barbisan Silvia,
cessata dalla carica a seguito della nomina di Assessore.”
Come già avvenuto in sede di convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, anche per le
candidate chiamate oggi a surrogare i Consiglieri Serafin e Barbisan si deve procedere a
un'attenta verifica dell'insussistenza di motivi determinanti l'illegittimità della loro elezione.
Propongo di dare per conosciuti l'articolo 10 “Incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali” e seguenti del Decreto Legislativo 235/2012 e gli articoli 60
"Ineleggibilità" e 63 "Incompatibilità" del Decreto Legislativo 267/2000, relativi
all'ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale,
dispensando dalla loro lettura il Segretario Generale.
Ricordo che ci è stato consegnato un estratto dei due Decreti, contenente gli articoli suddetti,
quando siamo entrati a far parte del Consiglio.
Accogliamo la proposta di dispensare il Segretario Comunale dalla lettura? Ci sono obiezioni?
Non ci sono obiezioni, chiedo pertanto ai componenti del Consiglio se sono a conoscenza di
cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale
delle signore Zanier Federica e Nardotto Giulia.
Nessuno chiede la parola, quindi prendo atto che non vi sono segnalazioni e pongo in
votazione, per alzata di mano, la proposta di surroga.»
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 in data 22.06.2016 con oggetto “Convalida del
Sindaco e dei Consiglieri eletti.”, adottata a seguito delle votazioni svoltesi il 5 giugno 2016 e
con la quale sono stato confermate, tra i Consiglieri Comunali eletti, le signore SERAFIN
Laura e BARBISAN Silvia, rispettivamente della lista Lega Nord - Liga Veneta - Salvini e
della lista Villorba Serena;
VISTA la nota presentata personalmente al protocollo comunale dalla signora SERAFIN
Laura, ai sensi dell'art. 38, comma 8°, del D. Lgs. n. 267/2000, in data 22.03.2017 e registrata
al n. 10055, con cui ha rassegnato le dimissioni da Consigliere Comunale;
DATO ATTO che la signora BARBISAN Silvia è cessata dalla carica di Consigliere
Comunale a seguito dell’accettazione della nomina ad Assessore, disposta con decreto del
Sindaco prot. n. 10327 in data 24.03.2017, ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2 del D. Lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO pertanto necessario provvedere alla surrogazione dei Consiglieri suddetti;
VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 del T.U. 16.05.1960, n. 570,
contenente i risultati della elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in questo
Comune il 5 giugno 2016, e verificato che i candidati, non ancora convalidati Consiglieri
Comunali, che hanno ottenuto più voti sono:
- per la lista Lega Nord - Liga Veneta - Salvini
la signora ZANIER Federica, con cifra individuale 1771;
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- per la lista Villorba Serena
la signora NARDOTTO Giulia, con cifra individuale 2366;
VISTI:
il T.U. del 16.05.1960, n. 570;
il Titolo III, Capo II della Parte I del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 60 e 63;
il Capo IV e V del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190.” e, in particolare, gli articoli 10, 11, 15 e 16;
PROCEDUTO all’esame delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale delle signore ZANIER Federica e
NARDOTTO Giulia e verificata l’insussistenza delle stesse in sede di discussione consiliare,
come sopra riportato;
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;
Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato
il seguente esito:
Presenti
n.
15
Votanti
n.
15
Astenuti
n.
0
Maggioranza richiesta
n.
8
Favorevoli
n.
15
Contrari
n.
0
DELIBERA

1. Di surrogare i Consiglieri Comunali signore SERAFIN Laura, dimissionaria, e
BARBISAN Silvia, cessata dalla carica in seguito alla nomina di Assessore, attribuendo i
seggi consiliari rimasti vacanti ai candidati signore ZANIER Federica, della lista Lega
Nord – Liga Veneta – Salvini e NARDOTTO Giulia della lista Villorba Serena;
2. Di convalidare la nomina delle signore ZANIER Federica e NARDOTTO Giulia, dando
atto che nei confronti dei neo-Consiglieri non risultano sussistere cause ostative alla
candidatura, né cause di ineleggibilità o incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e
del D.Lgs. n. 235/2012;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, i neo-Consiglieri
ZANIER Federica e NARDOTTO Giulia entrano in carica immediatamente.
***
Vicepresidente Marina Carron: «Invito i neo Consiglieri a prendere posto nei banchi di
Consiglio. Prego.»
Entrano i Consiglieri Zanier e Nardotto. (Presenti n. 17)
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Sindaco: «Presidente, scusi un attimo, volevo solo dare il benvenuto alle due neo Consigliere
Zanier e Nardotto. Ringrazio anche le due Consigliere Comunali cessate, quindi sia Silvia
Barbisan, che ha svolto la funzione di Presidente fino ad oggi, e la Consigliera Laura Serafin,
per il lavoro che ha svolto fino ad ora.
Un applauso di incoraggiamento lo farei… La stessa raccomandazione che feci in apertura di
questa legislatura la faccio anche a voi, ricordandovi che non siamo qui a gestire una cosa
nostra, ma siamo qui su delega dei nostri cittadini per amministrare al meglio la cosa
pubblica. Buon lavoro.»
Vicepresidente Marina Carron: «Benvenute e buon lavoro da parte mia e da parte di tutti.»
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Ufficio Proponente: Servizio Segreteria Generale
Oggetto: SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SERAFIN LAURA, DIMISSIONARIA, E BARBISAN
SILVIA, CESSATA DALLA CARICA A SEGUITO DELLA NOMINA DI ASSESSORE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/03/2017

Il Responsabile di Settore
carlo dr. sessa

Il presente verbale di deliberazione numero 6 in data 27/03/2017 viene letto e sottoscritto come segue:

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to CARRON MARINA

f. to SESSA CARLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 3.04.2017 ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.

In assenza del Responsabile del Settore Terzo
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SESSA CARLO

______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
giorni dalla data di pubblicazione.

decorsi dieci

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
_____________________________

