ORIGINALE
Deliberazione N. 16
in data
14-06-13
Prot.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza: Ordinaria

di Prima convocazione

seduta Pubblica

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 E SURROGAZIONE CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO.
L'anno duemilatredici addi' quattordici del mese di giugno alle ore Verbale letto, approvato e sottoscritto.
20:30 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
Alla trattazione dell’argomento risultano:
BOTTARO CRISTIAN
..................................................
P
P
P
P
A
P

BOTTARO CRISTIAN
ANCILOTTO FILIPPO
PAGETTA ELENA
BOSCHELLO NICOLA
CONTE MICHELE
CARRARO FEDERICA

P
P
P
A
P

GAIANI SARAH
CARRARO EMANUELA
CACCIN LUCIO
FATTORE SILVIA
MARFIA RINA

Partecipa alla seduta CELEGHIN DOTT.SSA NADIA SEGRETARIO
COMUNALE.
Il Sig. BOTTARO CRISTIAN nella sua qualita' di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e
designa a scrutatori i Consiglieri:

IL SEGRETARIO COMUNALE
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA

BOSCHELLO NICOLA
CARRARO FEDERICA
CACCIN LUCIO

•

Da trasmettere alla Prefettura

n. .............................. Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su
conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale viene pubblicata dal
Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all’albo on line dal giorno .............................................
..................................…...... ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
all’albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Addì ..........................................
Addì ..........................................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Martignon Paolo
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA

Si sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 E SURROGAZIONE
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che, a seguito dei risultati delle elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013, come primo
adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne
l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell’Adunanza
dei Presidenti di sezione, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30 maggio 2013, affisso all'Albo
Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
– né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nell’elezione di cui trattasi;
Ricordato che i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ai sensi
dell'articolo 38 comma 4, del T.U.E.L., ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione;
Visto l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni risultano
proclamati eletti i signori:
alla carica di Sindaco
Bottaro Cristian
nato a Camposampiero PD il 31/01/1986

Lista collegata
n. 1 RinnoviAMO Villanova

alla carica di Consiglieri comunali:
COGNOME E NOME

LISTA

1) Ancilotto Filippo, nato a Camposampiero PD
il 5/4/1985
2) Pagetta Elena, nata a Padova il 6/6/1973
3) Boschello Nicola, nato a Camposampiero PD
il 26/9/1986
4) Conte Michele, nato a Padova il 2/10/1964

n. 1 RinnoviAMO Villanova

VOTI (CIFRA
INDIVIDUALE)
1448

n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 1 RinnoviAMO Villanova

1439
1412

n. 1 RinnoviAMO Villanova

1384
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5) Carraro Federica, nata a Camposampiero PD
il 23/2/1974
6) Gaiani Sarah , nata a Camposampiero PD il
17/3/1987
7) Carraro Emanuela, nata a Camposampiero
PD il 08/1/1986
8) Caccin Lucio, nato a Padova il 23/5/1960

n. 1 RinnoviAMO Villanova

1361

n. 1 RinnoviAMO Villanova

1346

n. 1 RinnoviAMO Villanova

1336

n. 2 Civica Villanova

Candidato
sindaco
eletto
1353

9) Fattore Silvia, nata a Camposampiero PD il n. 2 Civica Villanova
25/3/1973
10) Marfia Rina, nata a Padova il 14/4/1948
n. 3 Insieme si può

Candidato
sindaco
eletto

non

non

il Sindaco invita i presenti a dichiarare se vengono ravvisate sussistenti condizioni di ineleggibilità
o incompatibilità alle cariche di Sindaco o di Consigliere comunale;
ESPERITA la votazione in forma palese, con il seguente risultato:
presenti n. 9
votanti n. 9
favorevoli n. 9
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in allegato al presente provvedimento;
DELIBERA
1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei Signori nelle premesse
meglio individuati, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26 e 27 maggio
2013 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:
LISTA
Esito votazione
Generalità
convalida
alla carica di Sindaco: CRISTIAN BOTTARO n. 1 RinnoviAMO Convalidato
Villanova
alla carica di Consiglieri comunali:
COGNOME E NOME
LISTA
1) Ancilotto Filippo
n. 1 RinnoviAMO Villanova
2) Pagetta Elena
n. 1 RinnoviAMO Villanova
3) Boschello Nicola
n. 1 RinnoviAMO Villanova
4) Conte Michele
n. 1 RinnoviAMO Villanova
5) Carraro Federica
n. 1 RinnoviAMO Villanova
6) Gaiani Sarah
n. 1 RinnoviAMO Villanova
7) Carraro Emanuela
n. 1 RinnoviAMO Villanova
8) Caccin Lucio
n. 2 Civica Villanova
9) Fattore Silvia
n. 2 Civica Villanova
10) Marfia Rina
n. 3 Insieme si può

Esito votazione convalida
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
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IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE
Vista la nota Prot. n. 5044. presentata personalmente a Protocollo in data 04/06/2013 dalla
proclamata alla carica di consigliere FATTORE SILVIA, con la quale la medesima ha dichiarato di
rinunziare alla carica di Consigliere comunale;
La suddetta nota viene letta dal Sindaco, il quale ringrazia il Sindaco uscente.
Considerato che:
-

-

l’entrata in carica è collegata immediatamente alla proclamazione posta in essere dall’adunanza
dei Presidenti di sezione;
la convalida degli eletti, di pertinenza esclusiva di questo Consiglio comunale, è adempimento
atto a consolidare la predetta proclamazione ed è previsto come necessario anche nel caso in cui
il seggio comunale, nel corso del quinquennio, per qualunque causa rimanga vacante, quindi
anche nel caso di necessità di surrogazione di un consigliere dimissionario, secondo quanto
disposto dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 279 del 3.2.2005, ha ritenuto che alla prima seduta
possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all’esito dello scrutinio e
non già – seppure in via di surroga – coloro che abbiano conseguito la preferenza richiesta per
surrogare il dimissionario, i quali potranno partecipare alla seduta solo previo provvedimento
consiliare di surrogazione e convalida;

Sentito il Sindaco ricordare che:
- la surrogazione nella carica costituisce espressione del principio di costante e doverosa completezza
dell’organo rappresentativo, in forza del quale il numero dei consiglieri deve mantenersi costante
indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i singoli consiglieri;
- il principio di cui sopra trova riscontro normativo, in primis, nell’art. 38 comma 4 che disciplina la surroga
e, in secundis, nell’art. 45 che disciplina il dovere permanente del Consiglio di reintegrare la sua
composizione;
- la ratio delle norme citate è quella di garantire la completezza dell’organo assembleare per tutta la durata
del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella compagine consiliare per effetto
di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio
stesso in ossequio al “diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sè le proprie
condizioni di validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti” (Cons. Stato Sez. V,
03.02.2005, n. 279).
- come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le dimissioni dalla carica di consigliere presentate nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38 del d.Lgs. n. 267/2000 (i principi del quale, in difetto di espressa
disposizione disciplinante il caso di rinunzia alla carica antecedente la convalida degli eletti) devono ritenersi
irrevocabili e immediatamente efficaci, senza che si renda necessaria una presa d’atto da parte dell’organo
rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga;

- la rinunzia alla carica di consigliere comunale ad opera della dott.ssa Silvia Fattore, presentata
personalmente, comporta la vacanza di un seggio all’interno del Consiglio Comunale;
- ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 le dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci e la rinunzia alla carica di consigliere comunale presentata prima della
convalida degli eletti deve ritenersi assimilabile a tale fattispecie;
- ai sensi dell’art. 38, comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere surrogante entra in
carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione;
VISTO l’art. 45 del testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto e che, nel caso di cui trattasi, è la signora Michela Contin, che ha
conseguito nella lista Civica Villanova la cifra individuale di 1311 voti, immediatamente successiva
a quella della dott.ssa Silvia Fattore, candidato sindaco non eletto della citata lista;
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DATO ATTO che alla signora Michela Contin, in data 07.06.2013, con nota prot. n. 5152 sono
stati notificati il diritto di surrogazione alla carica di Consigliere Comunale, come risulta dalla
relativa notifica agli atti, sia l’ordine del giorno della presente seduta consiliare, fermo restando che
il suddetto consigliere entra in carica e quindi può validamente partecipare alle sedute di questo
Consiglio comunale solo dopo l’adozione della deliberazione di surrogazione;
DATO ATTO DELLA necessità di surrogare alla carica di consigliere comunale, nel seggio lasciato
vacante dalla dottoressa Silvia Fattore, la signora Michela Contin, prima dei non eletti nella stessa
lista per cifra individuale;
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
presenti n. 9
votanti n. 9
favorevoli n. 9
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in allegato al presente provvedimento;
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, alla surroga del
Consigliere dimissionario dott. Silvia Fattore, con la signora
Michela Contin, nata a
Camposampiero PD il 08/09/1977, che nella lista N. 2 “Civica Villanova Lucio Caccin Sindaco”
risulta essere il primo dei non eletti nella stessa lista;
2. DI CONVALIDARE l’elezione del candidato signora Contin Michela, accertato che nei confronti
della stessa non constano sussistere cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
consigliere comunale, di cui agli artt. 58,59,60,63 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
3. DI DARE ATTO che il Consigliere Michela Contin entra in carica con l’adozione della
deliberazione di surrogazione e di attribuire, pertanto, alla medesimo, con effetto dall’adozione
della presente deliberazione, il seggio in argomento;
4. Di dare atto che, in esito alla proclamazione degli eletti, alla convalida degli stessi, alla
surrogazione e convalida del consigliere testè disposte, la definitiva situazione in ordine alle cariche
di Sindaco e Consiglio comunale è la seguente:
LISTA
Sindaco
CRISTIAN BOTTARO n. 1 RinnoviAMO Villanova

Consiglieri comunali:
COGNOME E NOME
1) Ancilotto Filippo
2) Pagetta Elena
3) Boschello Nicola
4) Conte Michele
5) Carraro Federica
6) Gaiani Sarah
7) Carraro Emanuela
8) Caccin Lucio
9) Contin Michela
10) Marfia Rina

LISTA
n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 1 RinnoviAMO Villanova
n. 2 Civica Villanova
n. 2 Civica Villanova
n. 3 Insieme si può

Esito votazione convalida
Convalidato

Esito votazione convalida
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
Convalidato
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5. DI INVIARE copia della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale del
Governo – Prefettura di Padova
Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione esperita con il seguente risultato:
presenti n. 9
votanti n. 9
favorevoli n. 9
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.
SI DA’ ATTO CHE ENTRA IL CONSIGLIERE CONTIN MICHELA.
RISULTANO PRESENTI IN AULA N. 10 CONSIGLIERI.
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa,
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRISON EMMA
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE.
Visto: Non influente ai fini della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
BISON MANUELA

Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio dal ………………………………………….. .
per 15 giorni consecutivi.
Addì …………………………….
IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………………… ai sensi dell’art.
134, comma 3, T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267.
Villanova di CSP, …………………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
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