MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA
Delibera n. 3/2018
Oggetto: Surroga del Consigliere di Municipalità di Lido Pellestrina Giacomo Baresi,
dimissionario e convalida di Michele Milliaccio alla carica di Consigliere di
Municipalità.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DELL’11 aprile 2018
CONSIGLIERI

presenti

CARELLA Danny
CASSANI Giulia
CASSONE Alessandro
CAVAGNIS Alberto
CUOZZO Assunta
DIONISI Stefano
FAMELI Enrico
GERVASUTTI Nicola
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CONSIGLIERI
PISTORELLO Matteo
PIZZIOL Matteo
REGGIO Stefano
REITHER Nicolò
STEFANI Antonella
STROZZI Alessandro R.
VIANELLO Marco
VIARO Andrea
ZENNARO Alessandra

Presiede Il Presidente Danny Carella
Funge da segretario verbalizzante Lauretta Busetto
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Delibera n. 3/18

Seduta dell’11.4.2018

Oggetto: Surroga del Consigliere di Municipalità di Lido Pellestrina Giacomo Baresi,
dimissionario e convalida di Michele Milliaccio alla carica di Consigliere di Municipalità.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ
A relazione del Presidente
Visti
il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
lo Statuto del Comune di Venezia;
il vigente Regolamento Comunale delle Municipalità;
il vigente Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina;
Premesso
che con propria deliberazione n. 09/15 del 25 giugno 2015 il Consiglio di questa Municipalità ha
assunto i provvedimenti di convalida dei Consiglieri della Municipalità di Lido Pellestrina eletti a
seguito delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015;
Visto
il consigliere Giacomo Baresi eletto quale candidato presidente non eletto della lista n.
10 avente il contrassegno “Municipalità Civica”, ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico in data 29.03.2018 con nota depositata agli atti recante prot. gen. n.
2018/159153;
Dato atto
che, ai sensi dell’art. 21, co. 9, del Regolamento delle Municipalità le dimissioni da
consigliere circoscrizionale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
diventano immediatamente efficaci;
Ritenuto
quindi necessario che il Consiglio proceda alla surroga del suddetto Consigliere, ai sensi dell’art.
45, co. 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL), approvato
con D.Lgs. n. 267/2000, il quale recita “….il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto.”;
Verificato
che alla pagina 170 dell’estratto del verbale dell’Ufficio Centrale, conservato in atti, relativo alle
elezioni circoscrizionali della Municipalità di Lido Pellestrina del 31.5.2015, risulta che il primo dei
non eletti della lista n. 10 avente il contrassegno “Municipalità Civica”, è il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;

Constatato
che il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx a seguito di dovuta informativa da parte del Servizio Attività
Istituzionali Lido Pellestrina ha comunicato con sua dichiarazione PG 2018/164848 del 03/04/2018
la rinuncia alla carica di consigliere in surroga del sig. Giacomo Baresi;
Verificato
che il secondo dei non eletti della lista n. 10 avente il contrassegno “Municipalità Civica” del
suddetto verbale, è il sig. Michele Milliaccio;
Accertato che
il Sig. Michele Milliaccio ha provveduto a sottoscrivere, in data 10.4.2018, una dichiarazione
rilasciata al Servizio Attività Istituzionali della Municipalità e assunta al protocollo generale con il n.
181804 dell’11.4.2018, con la quale ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli articoli da 55 a 70 del TUEL, agli artt. 10 e
11 del D.Lgs. n. 235/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013;
Visto
l’art. 38, co. 4, del TUEL il quale dispone che “I consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione”;
Ritenuto
di procedere alla convalida del suindicato sig. Michele Milliaccio alla carica di consigliere
circoscrizionale richiamando, in proposito, le citate disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della
Parte I del D. Lgs. n. 267/2000, al D. Lgs. n. 235/2012 e al D. Lgs. n. 39/2013;
Visto
il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Decentramento Centro Storico
Isole e Lido della Direzione Servizi Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto
che la votazione, svoltasi per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori Consiglieri Fameli,
Pizziol e Strozzi, ha avuto il seguente esito:
Presenti: 11, Votanti: 11; Favorevoli: 11; Contrari: /, Astenuti: /;

DELIBERA

✔ di procedere alla surroga, ai sensi dell’art. 45, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, del
Consigliere Giacomo Baresi, dimissionario, e di attribuire il seggio divenuto vacante al sig.
Michele Milliaccio quale candidato, resosi disponibile, che nella lista n. 10 avente
contrassegno “Municipalità Civica” segue il primo dei non eletti – rinunciatario come sopra
specificato – secondo quanto risulta dall’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio
Centrale citato in premessa;

✔ di convalidare l’elezione a Consigliere della Municipalità di Lido-Pellestrina il sig. Michele
Milliaccio dando atto che quest’ultimo, quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti
stabiliti dalla legge non sussistendo in capo allo stesso condizioni di incompatibilità e
permanendo l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità;
✔ di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
internet del Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 33/2013,
modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016, così come indicato nell’allegato A4 al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/1/2018.

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio a voti unanimi resi all’unanimità dagli 11
Consiglieri presenti dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di restituire all’organo consiliare la sua
integrità.

f.to Il Presidente

Danny Carella

f.to Il segretario verbalizzante

Lauretta Busetto

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 12/04/2018
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge

L'incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 23/04/2018
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Trasmessa per gli adempimenti di competenza: al Servizio Attività Istituzionali

f.to Il Funzionario Amministrativo
Lauretta Busetto

