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ORIGINALE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N.

OGGETTO

54

DEL

29-11-2021

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE, CONVALIDA E VERIFICA
DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA'
DEL SUBENTRANTE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Oggi ventinove del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 19:31, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Straordinaria e Pubblica di Prima Convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

VILLANOVA MIRCO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI

Presente
Presente
Presente

SIGNOROTTO OMAR
TONELLO ALICE
GIOTTO LUCIANA

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

BALLIANA PAOLA
BORTOLUZZI ENRICO
GUGLIELMI
MASSIMILIANO
ROSADA ANNA
BOTTON FABIO
GROTTO NATALE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presenti 11 Assenti

alla seduta la Sig.ra Antoniazzi Eleonora, in qualità di Assessore Esterno, come
.
lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale dr.ssa DE VALERIO ELENA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, VILLANOVA MIRCO nella sua qualità di
sopraindicato.
Scrutatori:
TONELLO ALICE
GUGLIELMI MASSIMILIANO
BOTTON FABIO

1

Il Sindaco dispone, come da ordinanza n° 50 in data 19.11.2021, un minuto di silenzio in
memoria del consigliere De Vecchi Michele.
Il Consiglio Comunale nella sua interezza, assieme al pubblico, osserva un minuto di silenzio.
Prima dello scadere del minuto, alle ore 19.33, entra in aula il consigliere Grotto Natale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio Comunale e
la nomina diretta del Sindaco, la Sig.ra Marsura Angela è stata eletta consigliere comunale nella
Lista n° 2 Proposta Civica Natale Grotto Sindaco giusta deliberazione n° 24 in data
eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale - che in data 20.09.2021 il consigliere Marsura Angela ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di Consigliere Comunale
13108 in data
20.09.2021;
DATO ATTO che con deliberazione n° 47 Consiglio Comunale in data 28.09.2021 si è
provveduto a surrogare il consigliere comunale dimissionario Marsura Angela con il
consigliere comunale De Vecchi Michele;
PRESO ATTO che il 17 novembre 2021 il consigliere comunale De Vecchi Michele è venuto
prematuramente a mancare;
VISTO
unale il quale prevede che alla surroga del consigliere
deceduto provvede il Consiglio Comunale nella sua prima riunione;
VISTO
45 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il seggio che rimane vacante per
qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
;
VISTO
PRESO ATTO delle risultanze del verbale delle operazioni relative alle elezioni
amministrative del 26
Proposta Civica Natale Grotto
Sindaco il primo dei non eletti risulta essere la Sig.ra Fregolent Glenda (cifra individuale
1044);
DATO ATTO che la Sig.ra Fregolent Glenda è stata edotta, con nota prot. 16629 del 22
novembre 2021 del suo subentro al Consigliere Comunale cessato e che la stessa ha
comunicato, con nota assunta al protocollo del Comune al n° 16649 in data 22 novembre 2021,
la sua indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale;
PRESO ATTO quindi che dal verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrativa del
26 maggio 2019 nella lista n° 2 Proposta Civica Natale Grotto Sindaco il primo dei non
eletti, successivamente alla Sig.ra Fregolent Glenda, risulta essere il Sig. Mazzero Rudy (cifra
individuale 1041);
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DATO ATTO che il Sig. Mazzero Rudy è stato edotto, con nota prot. 16651 del 22 novembre
2021 del suo subentro al Consigliere Comunale cessato e che lo stesso ha comunicato, con nota
in data 26.11.2021 assunta al protocollo al n. 16987, la disponibilità di accettare la carica;
IL SINDACO
invita il Consiglio Comunale a procedere alla surroga del Consigliere Comunale, De Vecchi
Michele, cessato
sua elezione;
A tal fine, dopo aver ribadito che titolato a subentrare alla carica è il Sig. Mazzero Rudy, il
suddetto, di cause di ineleggibilità o di incompatibilità previs
267/2000, articoli che dà per letti e ad essi noti.
Conseguentemente, constatato che nessun rilievo è stato sollevato a carico del Sig. Mazzero
Rudy pone in votazione la convalida dello stesso a Consigliere Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
Amministrativa;
interventi registrati su supporto magnetico, la cui
trascrizione viene allegata alla presente deliberazione (allegato a):
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1)
di PRENDERE ATTO che in data 17 novembre 2021 è prematuramente deceduto il
consigliere comunale De Vecchi Michele;
2)
di CONVALIDARE la nomina a Consigliere Comunale del Sig. Mazzero Rudy,
candidato nella lista n° 2 Proposta Civica Natale Grotto Sindaco con la cifra individuale
pari a n.1041, dando atto che non risultano sussistere cause e condizioni di ineleggibilità, di
incompatibilità ed altre cause ostative a carico dello stesso;
3)
di SURROGARE il consigliere comunale cessato dalla carica con il Sig. Mazzero Rudy
nato a Pieve di Soligo il 14.06.1974 e residente in Piazza Libertà n. 12 Pieve di Soligo, a
seguito della rinuncia comunicata con nota assunta al protocollo del Comune al n° 16649 in
data 22 novembre 2021 della Sig.ra Fregolent Glenda che lo precedeva nella lista dei
candidati non eletti;
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Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Sindaco, a seguito della necessità di consentire da subito la ricostituzione della
composizione organica consiliare, come prevista dalla Legge;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazi
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Per effetto della votazione, come sopra esperita, è ricostituita la composizione integrale del
Consiglio Comunale.
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OGGETTO

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE, CONVALIDA E VERIFICA
DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA'
DEL SUBENTRANTE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
VILLANOVA MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VALERIO ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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