Proposta del Consiglio Comunale
N° 63 del 16/11/2021
OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DELLA
LEGA SALVINI - LIGA VENETA.
IL PRESIDENTE
Informa i presenti che il Consigliere Pedron Marco Valerio ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale della Lega Salvini - Liga Veneta con
comunicazione presentata personalmente al protocollo di questo Ente in data 15/11/2021
al n. 26679.
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale deve provvedere alla surrogazione del
Consigliere nominando il primo candidato non eletto della lista Lega Salvini – Liga Veneta.
Invita, quindi, i presenti a pronunciarsi in merito.
…........................................................................
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione nr. 15 del 15/06/2019 di convalida degli eletti
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 26
maggio 2019;
Visto il TUEL approvato con Decreto Lgvo 18.08.2000 nr. 267 ed in particolare l’art.
38 “Consigli comunali e provinciali” comma 8 che stabilisce: “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. Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a
cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a
norma dell'art. 141.”;

Preso atto che il Consigliere Comunale Pedron Marco Valerio della Lega Salvini –
Liga Veneta ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica con comunicazione al
protocollo di questo Ente in data 15/11/2021 al n. 26679;
Visto l'art. 45 del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prevede: “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.”;
Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale relativo i risultati delle Elezioni
Comunali del 26 maggio 2019, depositato alla Segreteria Comunale con nota prot. n.
13607 del 30/05/2019, ed in particolare la Lista n. 4 dei candidati della Lega Salvini – Liga
Veneta e rilevato che il primo dei non eletti risulta essere la Sig.ra Bettio Alessandra;
Dato atto che con nota prot. n. 26866 in data 16/11/2021 l'interessata ha
comunicato di non accettare la carica;
Preso atto che il candidato non eletto che segue immediatamente nella Lista n. 4
risulta essere il Sig. Gambillara Flavio che con nota prot. n. 26891 in data 16/11/2021 ha
comunicato di accettare la carica;
Vista la dichiarazione sostitutiva, agli atti della presente deliberazione, sottoscritta
dal Sig. Gambillara Flavio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, acquisita al prot. n.
26892 del 16/11/2021, attestante:
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 60 e 61 del D.Lgs
267/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 63 e ss. del
D.Lgs. 267/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella pubblica
amministrazione, negli enti pubblici, negli enti di diritto privato in controllo pubblico e nelle
ASL e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico previste dagli artt. 11, 12, 13
e 14 del D.Lgs. 39/2013;
Verificata l'assenza di cause di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs
31/12/2012 n. 235 mediante certificato del casellario penale, acquisito al prot. n. …. in
data …............;
Dato atto che il Presidente ha invitato i Consiglieri presenti a dichiarare anche in
questa sede se viene ritenuto che sussistano condizioni di ineleggibilità e incompatibilità
ed eventualmente di precisarne le motivazioni e a formulare le contestazioni avviando la
procedura prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per la rimozione delle
eventuali cause di incompatibilità o per dichiarare l'eventuale ineleggibilità;
Vista la regolarità delle condizioni di eleggibilità e dato atto dell'insussistenza di
condizioni di incompatibilità nei confronti della Consigliere subentrante;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento per il funzionamento degli
organi di governo;
Acquisiti i pareri:
- del Capo Area Segreteria Contratti;
- del Capo Area Economico-Finanziaria;
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

Con voti n... favorevoli (…...), n... contrari (…......) e n... astenuti (…......), espressi
nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,
DELIBERA
di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Sig. Pedron Marco Valerio con il Sig.
Gambillara Flavio, primo dei non eletti, che ha accettato la carica, nella lista nr. 4 “Lega
Salvini – Liga Veneta” come risultante dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale
relativo i risultati delle Elezioni Comunali del 26 maggio 2019.
***
Quindi, con voti n... favorevoli (…...), n... contrari (…......) e n... astenuti (…......) , espressi
con separata votazione nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati, ai
fini di permettere la partecipazione alla seduta del neo-consigliere,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma
del D.lgs 18.08.00 nr. 267.
Il Presidente invita il Sig. Gambillara Flavio, presente in aula, a prendere posto tra i
Consiglieri Comunali.
***

