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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.10 del Reg. delib.

OGGETTO: Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25
maggio 2014 ed eventuali surrogazioni. Costituzione dei Gruppi
consigliari e designazione dei rispettivi Capigruppo.
Comunicato ai Capigruppo

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di

Consiliari il //

giugno alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è

Comunicato al Sig. Prefetto il

riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA.

//

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE

Prot. n. //

Fatto l’appello nominale risultano i Consiglieri:
PresenteAssente
1.
TURELLO Nicola
Sindaco
X
2.
POZZO Massimiliano
Consigliere
X
3.
BRESSAN Gabriele
Consigliere
X
4.
BUSATO Federico
Consigliere
X
5.
BEARZI Sonia
Consigliere
X
6.
BALDINI Julio Josè
Consigliere
X
7.
TOSONE Cristina
Consigliere
X
8.
NAZZI Stefano
Consigliere
X
9.
PETRI Stefano
Consigliere
X
10.
BURELLO Antonella
Consigliere
X
11.
MASTROMARINO Cristina Consigliere
X
12.
ZAMPA Igor
Consigliere
X
13.
GARBINO Isabella
Consigliere
X
14.
MARCHIOLI Rosanna
Consigliere
X
15.
GEATTI Mario
Consigliere
X
16.
BOARO Michele
Consigliere
X
17.
TERRENZANI Elisa
Consigliere
X
Assenti tot. n. 1, presenti tot. n. 16.
Partecipa il Segretario Comunale dott. ZORATTO Rino.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua
qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:
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Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Tecnica
Il Responsabile di P.O.

F.to rag. Gianpaolo Lesa
Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Contabile
Il Responsabile di P.O.

F.to rag. Gianpaolo Lesa

SI DA' ATTO, preliminarmente, che la presente seduta è di insediamento del
Consiglio Comunale eletto nella consultazione del 25 maggio 2014.
LA CONVOCAZIONE del Consiglio è stata disposta dal Sindaco - eletto nella
predetta consultazione - il quale, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., assume
la Presidenza della seduta.
UDITO l’intervento del Presidente: “Innanzitutto ai molti neo Consiglieri sui
questi banchi, un Consiglio comunale profondamente rinnovato dalle recenti elezioni
amministrative, un miglior benvenuto a tutti e auguri di un proficuo lavoro, sia ai Consiglieri di
maggioranza e di opposizione.”;
E’ presente l’Assessore esterno, dott.ssa Greta Rodaro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento introduttivo del Presidente che dà lettura della mail con cui il
Sig. Denni Tion ha comunicato di rinunciare alla carica di Consigliere comunale, informando
che a quest’ultimo subentra il Consigliere Rosanna Marchioli;
VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti, oltre al Sindaco, n° 16
Consiglieri su n° 16 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 – 1° comma, lett. g) – del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dall’art. 2 – comma 1 – della L.R. 05.12.2013, n. 19;
VISTO che, ai sensi dell’art. 41 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti a
norma del Capo II Titolo III dello stesso Decreto Legislativo e, quindi, a convalidarne
l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero,
secondo la procedura di cui all’articolo 69 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del
26.05.2014 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con le modalità previste dalla legge e, in
particolare, dall’art. 72 della L.R. n. 19 del 05.12.2013;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
- nè in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
PRESO ATTO che il Sig. Denni Tion, risultato eletto, con nota del giorno 11
giugno 2014 – acclarata a questo prot. n. 7730 nella stessa data -, ha comunicato di rinunciare
alla nomina a Consigliere comunale;
VISTI gli artt. 72 e 73 della L.R. n. 19 del 05.12.2013 e verificato che la Sig.ra
Rosanna Marchioli, risultando la prima dei non eletti nella corrispondente Lista “Cittadini per la
svolta”, subentra nell’elenco dei Consiglieri comunali;
ATTESO che al suindicato Consigliere è stata tempestivamente notificata la
comunicazione del subentro, come risulta dalla relativa notifica in atti; che nè in sede di
compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, nè successivamente
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei suoi confronti;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in
narrativa;
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VISTO, quindi, il Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” – artt.
dal n. 55 al n. 69 – del Titolo III del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
08.04.2013;

VISTI, inoltre, i Decreti Legislativi n. 235 del 31.12.2012 e n. 39 del
VISTA, altresì, la L.R. 11.12.2003, n. 21, e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire;

VISTO altresì che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
CON voti favorevoli n° 16, contrario ed astenuto nessuno, su Consiglieri
Comunali presenti e votanti n° 16, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

DI CONVALIDARE la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del
25 maggio 2014:

Sindaco:
Nicola Turello
Consiglieri:
Massimiliano Pozzo
Gabriele Bressan
Federico Busato
Sonia Bearzi
Julio Josè Baldini
Cristina Tosone
Stefano Nazzi
Stefano Petri
Antonella Burello
Cristina Mastromarino
Igor Zampa
Isabella Garbino
Rosanna Marchioli
Mario Geatti
Michele Boaro
Elisa Terrenzani
Con separata votazione e con voti favorevoli n° 16, contrario ed astenuto nessuno, su
Consiglieri Comunali presenti e votanti n° 16, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, e
ss.mm.ii..
Successivamente,
RICHIAMATO l’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii. che prevede
la comunicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale ai Capigruppo Consigliari;
ATTESO che, data l’evoluzione della normativa, per cui tutti gli atti per cui è
prevista la pubblicazione ora vengono pubblicati all’Albo pretorio on line e per cui l’accesso agli
atti è comunque sempre possibile dal sito istituzionale dell’Ente;
RICHIAMATA, nuovamente, la L.R. 11.12.2003, n. 21, e ss.mm.ii.;
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RITENUTO, comunque, che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del
"Capogruppo consigliare", sia opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la
loro designazione;
VISTO in proposito l'art. 10 dello Statuto che prescrive la costituzione dei Gruppi
e la designazione dei rispettivi Capigruppo, rinviando le modalità attuative al Regolamento;
RITENUTO che, per gli adempimenti di cui ai precedenti capoversi, sia opportuno
che i Capigruppo designati eleggano un preciso domicilio, possibilmente sul territorio
comunale;
Capogruppo;

UDITO l’intervento del Sindaco che invita ogni Gruppo a designare il proprio

SENTITE, nell’ordine, le designazioni di seguito riportate:
Il Consigliere Igor Zampa, per il gruppo “Cittadini per la svolta”, designa come Capogruppo il
Consigliere Isabella Garbino;
Il Consigliere Federico Busato, per il gruppo “Pozzuolo Democratica”, designa come
Capogruppo il Consigliere Sonia Bearzi;
Il Consigliere Stefano Petri, per il gruppo “Prospettiva Comune”, designa come Capogruppo il
Consigliere Stefano Nazzi;
Il Consigliere Michele Boaro, per il gruppo “Lista civica Centro Destra per il cambiamento”,
designa sè stesso come Capogruppo;
CONSEGUENTEMENTE, si danno per costituiti i seguenti Gruppi consigliari:
GRUPPO

CAPOGRUPPO

COMPONENTI

Pozzuolo Democratica

Sig.ra Sonia Bearzi

Sig. Federico Busato
Sig. Julio Josè Baldini
Sig.ra Cristina Tosone
Sig. Gabriele Bressan
Sig. Massimiliano Pozzo

Prospettiva Comune

Sig. Stefano Nazzi

Sig. Stefano Petri
Sig.ra Antonella Burello
Sig.ra Cristina Mastromarino

Cittadini per la svolta

Sig.ra Isabella Garbino

Sig. Igor Zampa
Sig.ra Rosanna Marchioli

Lista civica Centro Destra per Sig. Michele Boaro
il cambiamento

Sig.Mario Geatti
Sig.ra Elisa Terrenzani

Nulla di diverso viene indicato in ordine all’elezione del domicilio dei Capigruppo;
pertanto, per ciascuno viene adottato l’indirizzo delle rispettive residenze con l’eccezione del
Consigliere Isabella Garbino, per cui viene adottato l’indirizzo Pec già comunicato.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to dott. TURELLO Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ZORATTO Rino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo
pretorio on line il 18 giugno 2014 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al 03 luglio 2014.
Addì 18 giugno 2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CASALEGGI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 18 giugno 2014
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
per compiuta pubblicazione.
Addì 04 luglio 2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
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