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In data: 04/07/2016

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  SURROGA DEI CONSIGLIERI BARBON EGIDIO, SOLIGO FRANCESCO E 

ROSSO ELEONORA CESSATI DALLA CARICA IN SEGUITO ALLA NOMINA DI ASSESSORE 

E DEL CONSIGLIERE FURLANETTO FRANCO DIMISSIONARIO. 

 

 

L'anno duemilasedici in questo giorno quattro del mese di Luglio, alle ore 19.35, presso la sala 

consiliare, per disposizione del Vicepresidente del Consiglio, CARRON MARINA, diramata con 

avvisi scritti in data  28/06/2016 prot. n. 25692, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri 

Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, BARBISAN SILVIA. 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 - cessato -- 

BARBON EGIDIO - cessato -- 

BARBISAN SILVIA SI 

CARRON MARINA SI 

ROSSO ELEONORA - cessata -- 

HAAS BARBARA SI 

PARCHI LORIANA EMANUELA SI 

GAGNO RICCARDO SI 

SERAFIN LAURA SI 

DAMO LUIGI SI 

FURLANETTO FRANCO - dimissionario -- 

BRANCA MARIAGRAZIA SI 

CALLEGARI ALESSANDRA SI 

GUIDOLIN CLAUDIO SI 

Totale Presenti: 13   Totale assenti: 0 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di 

Scrutatori i Sigg. HAAS BARBARA, DAMO LUIGI, BRANCA MARIAGRAZIA. 
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Presidente: « Partiamo con il primo punto all’ordine del giorno che riguarda la surroga dei 

Consiglieri Barbon Egidio, Soligo Francesco e Rosso Eleonora, cessati dalla carica a seguito 

alla nomina di Assessore, e Furlanetto Franco dimissionario. 

Come avvenuto nella scorsa seduta per la convalida degli eletti, anche per i candidati chiamati 

oggi a surrogare i tre Consiglieri cessati e il Consigliere dimissionario si deve procedere ad 

un'attenta verifica dell'insussistenza di motivi determinanti l'illegittimità della loro elezione. 

Propongo di dare per conosciuti l'articolo 10 riguardante l’“Incandidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali” e seguenti articoli del Decreto Legislativo 235/2012 e 

gli articoli 60 riguardanti invece l’"Ineleggibilità" e 63 l’"Incompatibilità", del Decreto 

Legislativo 267/2000, relativi appunto all'ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di 

Sindaco e di Consigliere Comunale, dispensando dalla loro lettura il Segretario Generale. 

Nella scorsa seduta vi ricorderete che è vi è stato anche consegnato un estratto dei due Decreti 

che conteneva appunto gli articoli 10, 63 e 60. 

Quindi, se siete d’accordo accogliamo la proposta di dispensare il Segretario Comunale dalla 

lettura. Ci sono obiezioni? Nessuna. 

Quindi, se non ci sono obiezioni, chiedo ai componenti del Consiglio se sono a conoscenza di 

cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere 

Comunale.  

Se nessuno chiede la parola in tal senso 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 confermati, tra i Consiglieri Comunali eletti, i signori: BARBON 

Egidio, SOLIGO Francesco, ROSSO Eleonora nella lista Villorba Serena e FURLANETTO 

Franco nella lista Movimento 5 Stelle; 

 

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 25332 in data 24.06.2016 con il quale sono stati 

nominati Assessori i signori BARBON Egidio, SOLIGO Francesco e ROSSO Eleonora; 

 

VISTA la nota presentata personalmente al protocollo comunale dal signor FURLANETTO 

Franco, ai sensi dell'art. 38, comma 8°, del D. Lgs. n. 267/2000, in data 24.06.2016 e 

registrata al n. 25347, con cui ha rassegnato le dimissioni da Consigliere Comunale;  

 

DATO atto che è pertanto necessario provvedere alla surrogazione dei Consiglieri suddetti; 

 

DATO atto altresì che dal 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, risultano non eletti: 

 

nell’elenco dei candidati per la lista Villorba Serena  

- per primo il signor PIZZINATO Riccardo, con cifra individuale 2402; 

- per secondo il signor CARRARO Dario, con cifra individuale 2395; 

- per terzo il signor GALIAZZO Dario, con cifra individuale 2383; 
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nell’elenco dei candidati per la lista Movimento 5 Stelle 

- per primo il signor ZAMBON Giovanni, con cifra individuale 1512, che ha comunicato 

l’indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale con nota agli atti del 

Comune prot. n. 25749 in data 28.06.2016; 

- per secondo il signor ZANATTA Diego, con cifra individuale 1510; 

 

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 dei signori PIZZINATO Riccardo, 

CARRARO Dario, GALIAZZO Dario e ZANATTA Diego, 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. 13  

Votanti  n. 13  

Astenuti n. 0  

Maggioranza richiesta   n. 7  

Favorevoli  n. 13  

Contrari  n. 0  
 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di surrogare i Consiglieri Comunali signori BARBON Egidio, SOLIGO Francesco, 

ROSSO Eleonora, cessati dalla carica in seguito alla nomina di Assessori, attribuendo i 

seggi consiliari rimasti vacanti ai candidati signori PIZZINATO Riccardo, CARRARO 

Dario e GALIAZZO Dario, della medesima lista Villorba Serena; 

 

2. Di surrogare il Consigliere Comunale signor FURLANETTO Franco, dimissionario, 

attribuendo il seggio rimasto vacante al candidato signor ZANATTA Diego, della 

medesima lista Movimento 5 Stelle;  

 

3. Di convalidare la nomina dei signori PIZZINATO Riccardo, CARRARO Dario, 

GALIAZZO Dario e ZANATTA Diego, dando atto che nei confronti dei neoconsiglieri 

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; 
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4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, i neoconsiglieri 

PIZZINATO Riccardo, CARRARO Dario, GALIAZZO Dario e ZANATTA Diego 

entrano in carica immediatamente. 

 

*** 

 

Presidente: «Invitiamo i Consiglieri a prendere posizione. Invitiamo il Consigliere Pizzinato 

Riccardo, il Consigliere Dario Galiazzo, il Consigliere Dario Carraro e il Consigliere Zanatta. 

Bene arrivati a tutti.» 

 

Sindaco: «Nell’associarmi al bene arrivati del Presidente auguro ai neoconsiglieri di svolgere 

proficuamente il loro lavoro nell’interesse dei cittadini di Villorba.» 

 

Consigliere Pizzinato:«Chiedo la parola un minuto.» 

 

Presidente: «Prego, il Consigliere Riccardo Pizzinato ha la parola.» 

 

Consigliere Pizzinato: «Grazie. Volevo fare un discorsetto veloce di ringraziamento. 

Buonasera a tutti. Ho chiesto la parola per esprimere anzitutto un sentito ringraziamento al 

Sindaco, che mi ha permesso di intraprendere questa esperienza e di far parte di questa 

squadra. Ringrazio i colleghi Consiglieri, e anche i candidati non eletti, con cui ho condiviso 

la campagna elettorale, ma soprattutto ringrazio tutti i villorbesi che mi hanno sostenuto 

dandomi la fiducia.  

In questi ultimi mesi ho ricevuto molti incoraggiamenti e suggerimenti e anche qualche critica 

per la scelta che ho fatto. Ho accettato tutto perché fa parte del gioco, ma credo che mettersi a 

servizio degli altri non possa mai essere considerata una scelta sbagliata.  

Entrare in Consiglio Comunale alla primissima candidatura è un gran risultato, ma non è un 

traguardo. Da qui iniziano cinque anni di amministrazione che mi serviranno anche come 

esperienza formativa personale, cinque anni durante i quali voglio impegnarmi a servizio dei 

villorbesi, dare ascolto alle difficoltà ma anche alle proposte dei giovani e fare da tramite per 

portare in Consiglio Comunale i problemi del nostro territorio, con l’obiettivo di trovare 

sempre la soluzione migliore.  

Ringraziandovi tutti nuovamente auguro un buon lavoro, con l’auspicio che siano cinque anni 

proficui per il bene di Villroba.» 

 

Presidente: «Grazie, Consigliere Pizzinato. Cedo ora la parola al Consigliere Zanatta.» 

 

Consigliere Zanatta: «Buongiorno a tutti. In merito alla mia nomina quale Consigliere del 

Movimento 5 Stelle dichiaro la mia piena disponibilità ad attuare, in concerto con le mie 

colleghe Andreola e Branca, un’opposizione costruttiva e responsabile, nel rispetto del 

mandato conferitomi dagli elettori e alla luce del principio di trasparenza che identifica il 

Movimento.  

Noi qui evidentemente rappresentiamo forze politiche differenti, con idee nel profondo molto 

diverse, ma ci deve unire soprattutto quello che è l’interesse per il cittadino.  

Quindi, è per questo che noi lavoreremo. Grazie a tutti.» 

 

Il Presidente, ringraziato il Consigliere Zanatta, chiude la trattazione del punto. 

 



COMUNE DI VILLORBA

Pareri
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SURROGA DEI CONSIGLIERI BARBON EGIDIO, SOLIGO FRANCESCO E ROSSO ELEONORA
CESSATI DALLA CARICA IN SEGUITO ALLA NOMINA DI ASSESSORE E DEL CONSIGLIERE
FURLANETTO FRANCO DIMISSIONARIO.
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Servizio Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/06/2016

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

carlo dr.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 39 in data 04/07/2016 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f. to BARBISAN SILVIA f. to SESSA CARLO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line il 08/07/2016  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 

 

       _____________________________ 

 


