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Sono presenti /assenti al momento della votazione
           Pres. Ass.          Pres.  Ass.          Pres.  Ass.

x BATTISTELLA  Luca x FIANO  Rocco x PELLEGRINI  Paolo

x BRUGNARO  Luigi x FORMENTI  Gianpaolo x PELLICANI  Nicola

x CANTON Maika x GAVAGNIN  Enrico x ROGLIANI  Francesca  

x CASARIN  Barbara x GIACOMIN  Giancarlo x SAMBO  Monica

x CASSON Felice x GIUSTO  Giovanni x SCANO  Davide

x CENTENARO  Saverio x LA ROCCA  Elena x SCARPA  Alessandro

x COTENA  Ciro x LAVINI Lorenza x SCARPA  Renzo

x CROVATO  Maurizio x LAZZARO Bruno x SENNO  Matteo

x DAMIANO  Ermelinda x LOCATELLI  Marta x SERENA  Ottavio

x DE ROSSI  Alessio x xx ONISTO  Deborah x VIANELLO  Alessandro

x FACCINI  Francesca x PEA  Giorgia x VISENTIN  Chiara

x FERRAZZI  Andrea x PELIZZATO Giovanni x VISMAN  Sara
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Presiede:  il Consigliere anziano Maurizio Crovato

Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine

Seduta del 2 luglio 2015

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE   



Seduta del 2 luglio 2015

N. 106 =  Consiglio comunale – Surroga del Consigliere comunale Gian
Angelo Bellati dimissionario.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato  l’art.  75  delle  leggi  per  la  composizione  e  l’elezione  degli
organi delle Amministrazioni Comunali di cui al DPR 16 maggio 1960 n.
570  nonché  il  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  (Testo  Unico  sull’
Ordinamento degli Enti Locali), di seguito indicato TUEL;

Richiamato il  verbale del  Ufficio Centrale Elettorale in data 16 giugno
2015  relativo alla  proclamazione degli  eletti  del  Consiglio  Comunale di
Venezia a seguito delle elezioni amministrative e del turno di ballottaggio
per  l'elezione  del  Sindaco  e  del  Consiglio  comunale  del   Comune  di
Venezia  tenutesi  rispettivamente  in  data  31  maggio  2015  e  14  luglio
2015;

Visto che con deliberazione consiliare n.  105 del  02 luglio  2015  (PD
2015/404 del 25/06/2015) sono stati assunti i provvedimenti di convalida
all’elezione dei Consiglieri comunali.

Riscontrato che con la succitata delibera non si é proceduto alla convalida
del  proclamato  eletto  Sig.  Gian  Angelo  Bellati,  candidato  Sindaco  non
risultato eletto alla carica di sindaco ma per effetto dell’art. 73 comma 11
risultato  eletto  quale  consigliere  comunale,  della  lista  recante  il
contrassegno “Bellati Sindaco Coesione popolare”;

Rilevato che la mancata convalida deve essere ascritta alla circostanza
che il Sig. Gian Angelo Bellati , con lettera raccomandata A/R assunta al
Protocollo Generale del Comune di Venezia al nr. 2015/0274045 in data
19  giugno  2015,  ha  dichiarato  di  rinunciare  alla  carica  di  Consigliere
comunale;

Ritenuto quindi necessario che il Consiglio proceda alla surroga del Sig.
Gian  Angelo  Bellati  ai  sensi  del  comma 1 dell’articolo  45 del  TUEL  in
quanto  “  omissis.  .......  il  seggio  che  …............  rimanga  vacante  per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;

Riscontrato  che  dalla  comunicazione  del  Servizio  Elettorale  P.G.
2015/289165 del 29/06/2015, risulta che il  “Sig. Gian Angelo Bellati –
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candidato Sindaco” viene “sostituito dal primo dei non eletti della lista n.
2 : Sig. ra Silvana Tosi”;

Rilevato  pertanto  necessario  ai  sensi  di  legge  procedere  alla
surroga  del  Consigliere  Gian  Angelo  Bellati  con  la  proclamata  eletta
Silvana  Tosi,  secondo  la  citata  nota  del  Servizio  Elettorale,  e,
conseguentemente, procedere alla convalida della Consigliera eletta;

Accertato che la Sig.ra Silvana Tosi ha provveduto a sottoscrivere
in  data  29  giugno  2015  una  dichiarazione,  rilasciata  alla  Segreteria
Generale  del  comune  di  Venezia  e  ivi  conservata,  con  la  quale  ha
dichiarato di: 
– 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
TUEL; 
– di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del TUEL,
così come   sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 149 e dall' articolo 3, comma 1, lettera s), del D.L. 10 ottobre
2012,  n.  174.,  convertito  in  legge,  con modificazioni,  dall’art.  1  della
legge 7 dicembre 2012 n. 213;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli
articoli 10 e 11 del D.lgs  31 dicembre 2012 n. 235;4) di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e  negli
enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e cariche di
componenti  di  indirizzo politico previste dagli  articoli  11,  12 e 13 del
D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39;

Considerato  altresì  che  occorre  procedere  all’esame  della
condizione  della  Sig.ra  Silvana  Tosi  per  verificare  la  sussistenza  di
eventuali condizioni di i ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità alla
carica previste dalla legge e che tale verifica ha dato esito negativo alla
luce della dichiarazione presentata e resa all’Amministrazione comunale
dalla stessa Sig.ra Silvana Tosi.

Dato atto che la Consigliera entra in carica ad avvenuta adozione
della  presente  deliberazione  di  surroga  come  previsto  dal  comma  4
dell’articolo  38  del  TUEL  che  prevede  quanto  segue:  ”I  consiglieri
entrano  in  carica  all'atto  della  proclamazione  ovvero,  in  caso  di
surrogazione,  non  appena  adottata  dal  consiglio  la  relativa
deliberazione”.

Visti gli articoli 38, 41, 73 del TUEL ;

Visti i pareri  di  regolarità  tecnica  espressi  dal  Direttore  della
Direzione  Affari  Generali  e  Supporto  Organi,  nonché  il  parere  di
regolarità contabile espresso dal Direttore Finanza Bilancio e Tributi, ai
sensi dell’articolo 49 del TUEL;

Tutto ciò premesso,
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE COL SISTEMA ELETTRRONICO:

Consiglieri presenti: 35 – Votanti: 25

Favorevoli  :25  (Battistella.  Brugnaro,  Canton,  Casarin,  Centenaro,
Cotena,  Crovato,  Damiano,  De  Rossi,  Formenti,  Gavagnin,  Giacomin,
Giusto,  Lavini,  Locatelli,  Onisto,  Pea,  Pellegrini,  Rogliani,  Scarpa  A.,
Scarpa R., Senno, Serena, Vianello, Visentin)

Astenuti: 3 (La Rocca, Scano, Visman)

Presenti  non  partecipanti  al  voto:  7  (Casson,  Faccini,  Ferrazzi,  Fiano,
Pelizzato, Pellicani, Sambo)

DELIBERA

1. Surrogare  il  Consigliere Sig.  Gian  Angelo  Bellati con  la  Consigliera
comunale Silvana Tosi;

2. Riconoscere  e  dichiarare  regolare,  convalidandola  a  tutti  gli  effetti,
l’elezione del Consigliera comunale Silvana Tosi.

Successivamente su proposta del Consigliere anziano, 

IL CONSIGLIO

con 27 voti favorevoli, 1 astenuto e 7 presenti non partecipanti al voto 

DELIBERA

dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del
comma 4, articolo 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).

(Proposta di deliberazione n. 408 del 29 giugno 2015)
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Presiede: Il Consigliere anziano Maurizio Crovato
Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 7 luglio 2015

ESECUTIVITA'  DAL 18 LUGLIO 2015




