
          COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 128 del 19 novembre 2015

Proposta di deliberazione n. 622 del 12 novembre 2015

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE   

Sessione Straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

Sono presenti /assenti al momento della votazione

           Pres. Ass.          Pres.  Ass.          Pres.  Ass.

x BATTISTELLA  Luca x FORMENTI  Gianpaolo x PELLICANI  Nicola

x BRUGNARO  Luigi x GAVAGNIN  Enrico x ROGLIANI  Francesca  

x CANTON Maika x GIACOMIN  Giancarlo x SAMBO  Monica

x CASARIN  Barbara x GIUSTO  Giovanni x SCANO  Davide

x CASSON Felice x LA ROCCA  Elena x SCARPA  Alessandro

x CENTENARO  Saverio x LAVINI  Lorenza x SCARPA  Renzo

x COTENA  Ciro x LAZZARO  Bruno x SENNO  Matteo

x CROVATO  Maurizio x LOCATELLI  Marta x SERENA  Ottavio

x DAMIANO  Ermelinda x ONISTO  Deborah x TOSI  Silvana

x DE ROSSI  Alessio x PEA  Giorgia x VIANELLO  Alessandro

x FACCINI  Francesca x PELIZZATO Giovanni x VISENTIN  Chiara

x FERRAZZI  Andrea x PELLEGRINI  Paolo x VISMAN  Sara

x FIANO  Rocco

31 6

Presiede: la Presidente Ermelinda Damiano

Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine



Seduta del 19 novembre 2015

N. 128 =  Subentro del  Sig.  Paolino D’Anna al  Sig.   Alessandro Vianello  in
esecuzione della  sentenza del  T.A.R.  Veneto n.  1132/2015 del  05/11/2015.
Convalida dell’elezione del Sig. Paolino D’Anna.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

✔ il giorno 31 maggio 2015 ed il giorno 14 giugno 2015 si sono svolte,
rispettivamente,  le  elezioni  amministrative  ed  il  turno  di  ballottaggio  per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Venezia ;
b
✔ l’Ufficio  centrale  elettorale  con  verbale  in  data  16  giugno  2015  ha
provveduto alla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;

✔ il Consiglio comunale, ai sensi dell’ 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali), di seguito indicato
TUEL, convocato per la prima volta nella seduta di giovedì 02 luglio 2015,
nella  stessa seduta con propria deliberazione n.105 del  02 luglio 2015 ha
provveduto, previo esame delle condizioni di eleggibilità dei proclamati eletti,
a convalidare l’elezione di Sindaco e Consiglieri;

✔ con la predetta deliberazione, per effetto della nomina ad Assessore della Sig.
ra Francesca Zaccariotto, candidato Sindaco non eletto, (provvedimento P.G.
2015/289315  del  29/06/2015)  e  relativa  accettazione  con  conseguente
incompatibilità a rivestire la carica di consigliere comunale giusto disposto di
cui  all’art.  64,comma 2, TUEL, veniva convalidata l’elezione del  consigliere
Sig.  Alessandro  Vianello  risultante  primo  dei  non  eletti  nella  lista  n.  6
“Francesca Zaccariotto Venezia Domani” come da verbale dell’ufficio centrale
elettorale datato 16 giugno 2015;

Preso atto che:

✔ il Sig. Paolino D’Anna ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto (Reg. Ric. 926/2015) avverso il verbale di proclamazione
degli eletti dell’Ufficio Centrale elettorale datato 16 giugno 2015, contestando
la propria collocazione nella graduatoria come secondo dei  non eletti  della
lista n. 6 “Francesca Zaccariotto Venezia Domani”;

✔ il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto  Sez.  3^,  giudicando  sul
ricorso  proposto,  ha  deciso  l’accoglimento  del  ricorso  con  sentenza  n.
1132/2015  del  05/11/2015  annullando  l’atto  impugnato;  in  particolare,
previa verifica dell’erronea attribuzioni di voti al Sig. Alessandro Vianello, ha
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stabilito che il ricorrente Sig. Paolino D’Anna risulta  “primo dei non eletti, e
per  effetto  della  rinuncia  per  incompatibilità  derivante  dalla  nomina  ad
Assessore  della  candidata  sindaco  nella  lista  del  ricorrente,  legittimato  al
subentro quale consigliere comunale.” con l’ordine che “la presente sentenza
sia eseguita dall’autorità amministrativa”;

✔ che la predetta sentenza è stata notificata a cura del Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto al Comune di Venezia in data 10/11/2015 ed assunta in
pari data al protocollo generale dell’ente con il n. 2015/511553;

Constatato pertanto che:

✔ a  seguito  della  citata  sentenza  n.  1132/2015  il  Tribunale  Amministrativo
Regionale del Veneto Sez. 3^, annullando in parte qua il verbale dell’Ufficio
centrale elettorale, ha stabilito che:
a) il Sig. Alessandro Vianello viene collocato nella graduatoria della lista n. 6
“Francesca Zaccariotto Venezia Domani” dopo il Sig. Paolino D’Anna;
b) il Sig. Paolino D’Anna risulta primo dei non eletti;
c)  Il  Sig.  Paolino  D’Anna é  di  conseguenza  legittimato  al  subentro,  quale
consigliere comunale, al Sig. Alessandro Vianello;

Considerato che 

✔ l’articolo  45  del  TUEL   al  comma 1  prevede 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.”;

✔ ricorrendo la  fattispecie  di  cui  al  citato articolo  45 per  effetto della  citata
sentenza n. 1132/2015,  é necessario provvedere, nel  dare esecuzione alla
sentenza stessa,  all’attribuzione del  seggio  di  consigliere comunale al  Sig.
Paolino D’Anna convalidando l’elezione e ricomporre, in tal modo, il plenum
del Consiglio comunale;

✔ per procedere agli adempimenti descritti con nota P.G. …....  del ….... é stato
richiesto al Consigliere Sig. Paolino D’Anna di fornire apposita dichiarazione in
ordine  all'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilità,  d'incompatibilità  e  d’
inconferibilità con la carica di Consigliere comunale;

✔  il  Sig.  Paolino  D’Anna  ha  provveduto  a  sottoscrivere  una  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata alla Segreteria Generale del comune
di Venezia e ivi conservata, con la quale ha dichiarato: 

–  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.
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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;
- 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;

Preso atto che nei confronti del Sig. Paolino D’Anna non sussistono cause di
ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità previste dalla legge;

Ritenuto pertanto, alla luce della normativa richiamata e della sentenza citata,
di dover procedere con il subentro del  Sig. Paolino D’Anna al Sig. Alessandro
Vianello  e  con  la  convalida  della  sua  elezione  nella  carica  di  Consigliere
comunale;

Visti gli  articoli  38,  41  e  73  del  TUEL  e  la  sentenza  n.  1132/2015  del
05/11/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Atteso che il  Consiglio  é  tenuto ad  assumere i  definitivi  provvedimenti  di
convalida  dell’elezione  del  consigliere  Paolino  D’Anna  proclamato  eletto,
specificando che:

CHI VOTA “SI” CONVALIDA
CHI VOTA ”NO” NON CONVALIDA

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;

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Battistella, Canton, Faccini

Consiglieri presenti: 31 - votanti: 31

FAvorevoli:  31  (Battistella,  Brugnaro,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Crovato,  Cotena,
Crovato, Damiano, De Rossi, Faccini, Ferrazzi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, La Rocca,
Lavini, Lazzaro, Locatelli,  Onisto, Pea, Pelizzato, Pellegrini,  Pellicani, Rogliani, Sambo,
Scano, Scarpa A., Scarpa R., Senno, Serena, Visentin, Visman)

DELIBERA

1. far subentrare nella carica di Consigliere comunale il Sig. Paolino D’Anna al
Sig.  Vianello Alessandro e convalidare l’elezione dello stesso in esecuzione
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della  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto  n.
1132/2015 del 05 novembre 2015.

-------------

Successivamente su proposta della Presidente,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

a voti favorevoli unanimi (31)  espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134
comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL).

(Proposta di deliberazione n. 622 del 12 novembre 2015) 
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La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 9 dicembre 2015

ESECUTIVITA'  DAL 20 DICEMBRE 2015

Presiede: la Presidente Ermelinda Damiano
Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 
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