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N° 39 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO MARCATO

L’anno 2017, addì 21 del mese di Luglio alle ore 19.30 nella Sala Consiliare del Comune di Mira in
ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
Presenti
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Marco Dori
Stocco Giancarlo
Muraro Morena
Volpato Francesco
Martin Riccardo
Bobbo Luciana
Niero Stefano
Bisson Daniele
Pesce Albino
Ardolino Giuseppe
Favero Valentina
Zapparoli Giorgio
Lorenzin Stefano
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Presenti
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Tessari Silvia
Frezza Dario
Trevisan Antonella
Marchetto Alberto
Lucarda Paolo
Coro' Maurizio
Deppieri Stefano
Benato Elisa
Pieran Michele
Cervi Sabrina
Vivian Lavinia
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Presiede il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Dott. Piras Guido Segretario Generale Reggente del Comune.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i consiglieri: Bisson Daniele, Niero Stefano, Trevisan Antonella.
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Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19/07/2017
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO MARCATO
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 32 del 12 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, di convalida
dell’eletto alla carica di Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;
PRESO ATTO che in data 17 luglio 2017, il Consigliere Comunale Roberto MARCATO, eletto alla
carica di Consigliere, per la lista n. 6 avente il contrassegno “Mira siamo noi Marcato sindaco”, ha
presentato personalmente le proprie dimissioni che sono state immediatamente assunte in pari
data al Protocollo Generale dell’Ente al n. 30288;
CONSTATATO che:
-

l’art. 38, comma 8 del D.Lgs n° 267/2000 dispone che: “le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione (6).
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa atto e sono immediatamente efficaci. Il
consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo (6)”;

-

l'art. 45, comma 1, dispone che “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.”

-

infine, l’art. 73, comma 11 del richiamato Testo Unico testualmente dispone: “Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in
primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non
risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il
seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di
liste collegate”;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 25 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che, nel disciplinare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prescrive che la surrogazione del consigliere dimissionario deve essere posta all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio, “da
tenersi in ogni caso entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.”;

VISTO il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale, redatto in data 27 giugno 2017, dal
quale si evince che nella n. 6 avente il contrassegno “Mira siamo noi Marcato sindaco” il primo dei
non eletti, risulta essere il Sig. Mauro MION;
PRESO ATTO che il Sig. Mauro MION ha presentato dichiarazione di rinuncia, al seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni del Sig. Roberto Marcato, con effetto immediato ed in modo irrevocabile, assunta al Protocollo Generale dell’Ente n. 30317 in data 17 luglio 2017;
RILEVATO che nel verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale, redatto in data 27 giugno 2017, il candidato collocato in posizione immediatamente successiva al sig. Mauro MIOR risulta essere la sig.ra Marta MARCATO;
ATTESO che Sig.ra Marta MARCATO ha sottoscritto una dichiarazione, trasmessa personalmente
alla Segreteria Generale del Comune di Mira e ivi conservata, di non trovarsi in condizione di incompatibilità, incandidabilità, ineleggibilità;
VISTO l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone: “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio
la relativa deliberazione”;
NON RILEVANDO alcuna delle cause di incandidabilità, inellegibilità ed incompatibilità previste
dalla legge a carico della Sig.ra Marta MARCATO;
RITENUTO che la ricostituzione del plenum assembleare sia adempimento preliminare e prioritario
dell’organo collegiale stesso,
SENTITA la Conferenza dei Capigruppo Consiliari nella seduta del 18 luglio 2017;
DATO ATTO che in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000;
Indi il Presidente constatata l’assenza di richieste di intervento, pone in votazione, in forma palese,
per alzata di mano la proposta di deliberazione in trattazione.
Si procede quindi alla votazione;
La votazione dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 24
n. 0
n. 0

Il Presidente proclama l'esito della votazione: la proposta di deliberazione è approvata
all'unanimità.
Indi, il Consiglio Comunale
DELIBERA
1)

di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, presentate personalmente in data 17 luglio 2017 dal Sig. Roberto MARCATO e ed immediatamente
assunte in pari data al Protocollo Generale dell’Ente al n. 30288;

2)

di prendere atto altresì che il Sig. Mauro MION, primo dei non eletti della suddetta lista,
ha presentato dichiarazione di rinunciare, al seggio resosi vacante a seguito delle di-

missioni del Sig. Roberto Marcato, con effetto immediato ed in modo irrevocabile, assunta al Protocollo Generale dell’Ente n. 30317 del 17/07/2017;
3)

di surrogare, per i motivi citati in premessa, il predetto - eletto alla carica di Consigliere
Comunale - nella lista n. 6 avente il contrassegno “Mira siamo Noi”, con la Sig.ra Marta
MARCATO, collocata nella posizione immediatamente successiva nella medesima lista;

4)

di convalidarne l’elezione ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della stessa.
Con voti favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese per alzata di mano, il cui
esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Entra la Consigliera Marta Marcato per cui risultano presenti 25 componenti del Consiglio
Comunale e assenti 0;

Pareri
Comune di MIRA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 84

Ufficio Proponente: Ufficio di Staff del Segretario Generale
Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO MARCATO

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio di Staff del Segretario Generale)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2017

Il Responsabile di Settore
Guido Piras

Parere contabile
Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Zapparoli Giorgio

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Piras Guido

______________________________________________________________________________

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Guido Piras;1;3007030
Giorgio Zapparoli;2;4847118

DELIBERA N. 39 del 21/07/2017
Oggetto:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO MARCATO

AT T E ST AZIONE DI PUB BLIC AZ ION E E D I E SE CUT IVIT À

Si attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Mira dal 08/08/2017, per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267/2000;
è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267/2000 dal 21/07/2017.

L’Incaricato

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Daniele Campalto;1;4151576

