Città di Campodarsego
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 26
SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA DI prima CONVOCAZIONE
OGGETTO
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG. BANO
LUISA. SURROGA CON IL SIG. MARZARO FABIO E SUA CONSEGUENTE CONVALIDA
L'anno Duemiladiciassette addi Sette del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, tempestivamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano presenti:
COMPONENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PATRON MIRKO
GALLO VALTER
COLETTO PIER ANTONIO
MASON PAOLO
PAVIN DANIELE
BEDIN FIORELLA
BANO LUISA
MIOZZO MILEDI
ZANDARIN ANITA
NATALE ANGELA MARIA
PISTORE MARIO
CALLEGARO EMMA
RIZZIOLI LARA
BARISON DENIS
CALZAVARA CHIARA
VISENTINI MICHELE
CALLEGARO BARBARA

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
-

Numero totale presenti: 15 – Numero totale assenti: 2
Partecipa alla seduta la dott.ssa NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. PISTORE MARIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
CALLEGARO EMMA - CALZAVARA CHIARA - CALLEGARO BARBARA.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato, iscritto all’ordine del
giorno.

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:

✘ Settore Servizi Amministrativi e Demografici
Settore Servizi Finanziari e Sociali
Settore Lavori Pubblici
Settore Edilizia Privata e Urbanistica

Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO che con nota presentata personalmente all'Ufficio Protocollo in data 27/02/2017 e
assunta al n. 3465 il consigliere comunale sig.ra Bano Luisa ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
CONSIDERATO che l’art. 38, comma 8, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato
con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 – come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 29.3.2004 n. 80
convertito con modificazioni nella legge 28.5.2004 n. 140 – prevede che le dimissioni dalla carica di
consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
RILEVATO altresì che la citata norma prevede che il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario;
VISTO l’art. 45, comma 1, del citato Tuel che testualmente recita: “Nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto”;
PRESO ATTO che, nella lista di appartenenza della consigliera Bano Luisa denominata: “Mirko
Patron-Sindaco di tutti”, il primo dei non eletti risulta essere il sig. Marzaro Fabio, nato a
Camposampiero (PD) il 12/01/1962, il quale ha riportato, alle elezioni amministrative del 31 maggio
2015 la cifra individuale di 4777 voti, come risulta dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei
Presidenti delle sezioni;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
RITENUTO doveroso provvedere in merito;
DELIBERA
-

di dare atto che la consigliera comunale sig.ra Bano Luisa si è dimessa dalla carica in data
27/02/2017;

-

di surrogare al seggio di consigliere rimasto vacante il primo dei non eletti nella lista in
premessa menzionata, ossia il sig. MARZARO FABIO;

-

di convalidare, conseguentemente, l’elezione del consigliere Marzaro Fabio, nato a
Camposampiero (PD) il 12/01/1962 e qui residente in via Antoniana n. 22/E– dando
espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità od
incompatibilità alla carica.
******

Il Presidente introduce brevemente l'argomento e non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, dà
per letto il testo della proposta di deliberazione e la pone ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione,
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
Udita la relazione,

DELIBERA
Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione che riporta la seguente votazione
voti favorevoli: 14
contrari: 0
astenuti: 1(Callegaro Barbara)
legalmente espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e
proclamati dal Presidente.
Il Presidente pone ai voti l’immediata eseguibilità della delibera che riporta la seguente votazione:
voti favorevoli: 14
contrari: 0
astenuti: 1 (Callegaro Barbara)
legalmente espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e
proclamati dal Presidente.

Entra il Consigliere Marzaro: presenti n. 16

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DELLA PROPOSTA: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE DELLA SIG. BANO LUISA. SURROGA CON IL SIG. MARZARO FABIO E
SUA CONSEGUENTE CONVALIDA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000 si esprime parere:
in ordine alla regolarità tecnica:



X favorevole

sfavorevole

condizionato

non dovuto
Il Responsabile del Servizio
d.ssa Marina Cagnin

data parere: 27-02-2017


in ordine alla regolarità contabile:
favorevole

sfavorevole

condizionato

X non dovuto
Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

data parere: 01-03-2017


per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
Mario Pistore

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Natalia Nieddu
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubb.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del
messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni
consecutivi, decorrenti da oggi.
Addi’

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimita' o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
Li'
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

