
                                                              

                                                                       

 

MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera N° AA/2020/14

Oggetto:  Convalida  degli  eletti  alla  carica  di  Presidente  e  di  Consigliere  del
Consiglio di Municipalità previa verifica delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità di ciascuno di essi.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 20/10/2020

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

ANGELO Nicolò PAGAN Alvise

BAEZ Hector Manuel PISTORELLO Matteo

BARBIERO Isabel PREVEDELLO Laura

BERNARDI Leopoldina PUDDU Emanuele

BUSETTO Antonietta SABATO Angelo

CARELLA Danny SCARPA Andrea

FARAGUNA Marina STROZZI Alessandro Ruben

LONGO Massimo VIANELLO Giorgio

GUBERTI Emilio ZANINOTTO Clara

NALESSO Amanda 19 0

Presiede: Emilio Guberti

Partecipa: Stefania D’Este
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Il Presidente:   Emilio Guberti

La Segretaria Stefania D’Este

Deliberazione Protocollo n.  453045 del 14/10/2020

Pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni dal 21/10/2020

Dichiarata immediatamente eseguibile

 La Responsabile del Servizio 

Attività Istituzionali

Stefania D’Este

 



Deliberazione n. AA/2020/14 del 20/10/2020 - PG 453045 del 14/10/2020

Oggetto: Convalida degli eletti alla carica di Presidente e di Consigliere
del Consiglio di Municipalità previa verifica delle condizioni di
eleggibilità e di compatibilità di ciascuno di essi.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Visto l’art. 41 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 avente
per  oggetto  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”e
successive modificazioni, 

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto  il  Regolamento  comunale  delle  Municipalità,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  64  del  21/22  maggio  2007  e
successive modifiche, il  quale all’art.  11 comma 3° dispone che nella prima
seduta  il  Consiglio  di  Municipalità,  prima  di  deliberare  su  qualsiasi  altro
oggetto, debba procedere alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi
membri ed alla loro convalida, secondo le procedure in materia dettate dalla
Legge; 

Visto il D.P.R. 16.5.1960 n. 570 avente per oggetto: “Testo Unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali”;

Visti:
• il  D. Lgs. 31 dicembre 2012 n.  235 “Testo Unico delle  disposizioni  in

materia di  incandidabilità  e di  divieto di  ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti  non
colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n.
190”,  ed  in  particolare  l’art.  10  dello  stesso  che  disciplina  la
incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

• il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, ed in particolare le norme del Capo VI dello
stesso,  che  disciplinano  le  incompatibilità  tra  incarichi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  negli  enti  privati  in  controllo  pubblico  e  cariche  di
componenti di organi di indirizzo politico;

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 23/09/2020, con il
quale sono stati proclamati gli eletti alla carica di Presidente e Consigliere della
Municipalità di Lido Pellestrina, in occasione delle elezioni amministrative del
20-21 Settembre 2020;

Dato atto altresì che le proclamate nomine sono state regolarmente
comunicate a ciascun Consigliere eletto;
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Visto che il Presidente e le/i Consigliere/i di Municipalità proclamate/
i elette/i hanno provveduto ad attestare: 

✔ di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  ostative  di  incandidabilità,
incompatibilità  e ineleggibilità  di  cui  agli  articoli  da 55 a 70,  Parte I,
Titolo  III  Capo  II  “Incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità”,  del
Testo  Unico  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

✔ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’ art. 143, comma 11, del Testo
Unico  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

✔ di  non trovarsi  in  alcuna delle  condizioni  di  incandidabilità  di  cui  agli
articoli 10 e 11 del D.lgs 31 dicembre 2012 n. 235;

Dato  atto  che  il  Presidente  ha  chiesto  pubblicamente  alle/ai
Consigliere/i  presenti  se  avessero  segnalazioni  da  fare  in  tema  di
incompatibilità ed ineleggibilità, non ricevendo risposta alcuna;

Ritenuto  pertanto  di  convalidare  il  risultato  delle  elezioni  del
Presidente e delle Consigliere/i della Municipalità;

Preso atto  del  parere  di  regolarità  tecnica  espresso dal  Direttore
della  Direzione  Servizi  Istituzionali  ai  sensi  dell’art.  5  comma  5  del
Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visto  che  la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di
Legge con l’assistenza degli scrutatori Cons.ri/e Prevedello, Puddu e Sabato ha
avuto il seguente esito:

Presenti 19, Votanti 19, Favorevoli 19
a voti unanimi

DELIBERA

1. di convalidare, a tutti gli effetti, l’elezione del Presidente e dei Consiglieri
di  Municipalità  Lido  Pellestrina  proclamati  eletti  nelle  elezioni
amministrative del 20-21 Settembre 2020, ovvero i/le Signori/e:

Candidati eletti Consiglieri Data di nascita Lista

ANGELO NICOLO’ 05/08/1992 Partito Democratico
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BAEZ HECTOR MANUEL 06/02/1989 Luigi Brugnaro Sindaco

BARBIERO ISABEL 23/07/1999 Luigi Brugnaro Sindaco

BERNARDI LEOPOLDINA 28/11/1966 Partito Democratico

BUSETTO ANTONIETTA 17/03/1984 Luigi Brugnaro Sindaco

CARELLA DANNY 29/02/1984 Candidato Presidente

FARAGUNA MARINA 10/11/1969 Luigi Brugnaro Sindaco

GUBERTI EMILIO 13/05/1951 Presidente

LONGO MASSIMO 22/04/1959 Luigi Brugnaro Sindaco

NALESSO AMANDA 12/06/1977 Lega Salvini-Liga Veneta

PAGAN ALVISE 02/09/1987 Venezia è tua

PISTORELLO MATTEO 07/12/1976 Lega Salvini-Liga Veneta

PREVEDELLO LAURA 10/01/1956 Verde Progressista

PUDDU EMANUELE 02/02/1972 Luigi Brugnaro Sindaco

SABATO ANGELO 25/03/1975 Fratelli d’Italia

SCARPA ANDREA 29/09/1999 Lega Salvini-Liga Veneta

STROZZI ALESSANDRO 
RUBEN

17/01/1997 Partito Democratico

VIANELLO GIORGIO 08/01/1969 Lega Salvini-Liga Veneta

ZANINOTTO CLARA 28/02/1996 Partito Democratico

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato
dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, a voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ex art.  5
RCM, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti amministrativi.

Pg.3/3



��

����������	��
�����	����������

���������������������	���������	����������

�������������������������	����

������������	�
�����������

�������
 � �� � �������
	���� � �
 � ���������� � 
�����
�� � ��� � ��������� � ����


�������
�����������������������
��
 ���������

!""#$$!% ���������� 	 �
��� 	 
�
��� 	 ���� 	 ���� 	 �� 	 ��
���
��
 	 
 	 ��
��������
�
	�
�	���������	��	�����������	��
���	�
�����	�
��

���������	�� 	
�
���������	
	�� 	������������	�� 	������	��

����

����
��
��������
�����������
	������������
����������&�

����
��
������
���������
���������
	����&

�'�������������
��()�����$(*(#(�(��(�+,�����

��	�������	������	��	�� !"���#$	#��%���	

����������
��
��������
��������
�����������
	����(

-��.��������/
.���	�����0�� �	��-�����	���
��

.���(�1�
��������������

/�-���������������������������
�2���
��������
�������
�������������('(.(��(���(�3�����4����(�(�(����5������� 
������

������
���������������������
���������������������	�
(��6� ����
�������
��������������������������2���
����� ����

���
�
��������������
��(������7����7�����.(����,�7����4��(3�(8

Comune di Venezia
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