
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS1-18-2019 del 09/10/2019 

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE - SURROGA DEL CONSIGLIERE ULDERICO CINETTO 

DIMISSIONARIO. CONVALIDO ELEZIONE CONSIGLIERE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con il quale si approvava il testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali;

RICHIAMATO il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale relativo alla proclamazione degli 

eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del 16.07.2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20.06.2016 con la quale sono stati assunti i 

provvedimenti di convalida all'elezione del Sindaco e dei Consiglieri;

CONSIDERATO che  il  Consigliere  Ulderico  Cinetto  della  lista  “Lega  Nord”  ha  rassegnato  le 

dimissioni  da  Consigliere  con  lettera  presentata  personalmente  al  protocollo  Comunale  in  data 

09.10.2018 (prot. n. 33861 del 04/10/2019);

Constatato che:

• l'art.  38,  comma  8  del  D.Lgs.  n.  267/2000  dispone  che:  “le  dimissioni  dalla  carica  di 

consigliere,  indirizzate  al  rispettivo  consiglio,  devono  essere  presentate  personalmente  ed 

assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse 

sono irrevocabili, non necessitano di presa atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, 

entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con 

separate  votazioni,  seguendo  l'ordine  di  presentazione  delle  dimissioni  quale  risulta  dal 

protocollo...”

• il  successivo  art.  45,  comma  1,  dispone  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”;

•  l'art.  73,  comma 11 del  richiamato Testo Unico dispone che “Una volta  determinato il 

numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo 

proclamati eletti  alla  carica di  consigliere i  candidati  alla  carica di sindaco, non risultano 

eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento 

di  più  liste  al  medesimo  candidato  alla  carica  di  sindaco  risultato  non  eletto,  il  seggio 

spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti  al  gruppo di liste 

collegate”;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 14 del vigente Statuto Comunale che, nel disciplinare le dimissioni 



dalla carica di consigliere comunale, prescrive che il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve 

procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni secondo l'ordine di 

presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo;

VISTO il verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale, redatto in data 16.07.2016, dal 

quale si evince che nell'ambito della lista n. 1 collegata al consigliere dimissionario con contrassego 

Lega Nord,  Lega Veneta  Salvini,  il  primo dei  non eletti  in  quanto dotato  della  maggiore cifra 

individuale è il Sig. Massimiliano Bertazzolo;

VISTO l'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 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”;

ATTESO che il Sig. Massimiliano Bertazzolo ha rilasciato, in relazione all'assunzione della carica 

di consigliere comunale, apposita autodichiarazione, acquisita al Protocollo comunale  al n. 34310 

del 08/10/2019 sull'insussistenza di cause o condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;

CONSIDERATO  che  occorre  procedere  all'esame  delle  condizioni  del  Sig.  Massimiliano 

Bertazzolo per verificare la sussistenza di eventuali condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità 

alla carica e che la verifica ha dato esito negativo alla luce della dichiarazione presentata e resa  

all'Amministrazione Comunale dallo stesso Bertazzolo;

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il 

D.Lgs.  n. 235 del  31.12.2012 “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'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 – n. 190”;

RITENUTO che la ricostituzione del plenum assembleare sia adempimento preliminare e prioritario 

dell'organo collegiale stesso, 

SI PROPONE

1. di surrogare, per motivi citati in premessa, il Consigliere dimissionario Ulderico Cinetto con 

il Sig. Massimiliano Bertazzolo, primo dei non eletti della lista n. 1  con contrassegno “Lega 

Nord, Lega Veneta Salvini”;

2. di  dare  atto  che  il  consigliere  Massimiliano  Bertazzolo  non  si  trova  in  alcuna  delle 

condizioni di ineleggibilità, ed incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti 

in materia;

3. di  riconoscere  e  dichiarare  regolare,  convalidandola  a  tutti  gli  effetti,  l'elezione  del 

Consigliere Comunale Massimiliano Bertazzolo;

4. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art,  38,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  nominato 

Consigliere entra in carica con l'adozione della presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;



Albignasego, li 09/10/2019 Il Responsabile Affari Generali e Sportello del 

Cittadino

Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS1-18-2019 del 09/10/2019 avente ad oggetto: CONSIGLIO 

COMUNALE - SURROGA DEL CONSIGLIERE ULDERICO CINETTO DIMISSIONARIO. 

CONVALIDO ELEZIONE CONSIGLIERE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 

FAVOREVOLE;

Albignasego, li 09/10/2019;  IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 



COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 14/10/2019

OGGETTO: CONSIGLIO  COMUNALE  -  SURROGA DEL CONSIGLIERE  ULDERICO 

CINETTO DIMISSIONARIO. CONVALIDA ELEZIONE CONSIGLIERE

L’anno  duemiladiciannove addì  14 del  mese  di  ottobre alle  ore  20:30,  convocato  su 

determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  con  avviso  spedito  nei  modi  e  termini  previsti 

dall’apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, in ordinaria 

seduta pubblica di prima convocazione.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

Presente Assente

  1 GIACINTI FILIPPO (Sindaco) X 

  2 MAZZUCATO MARCO (Consigliere) X 

  3 SCHIAVON ELISA (Consigliere) X 

  4 BEVILACQUA DIEGO (Consigliere) X 

  5 MASIERO ANNAMARIA (Consigliere) X 

  6 LORENZINI GIANNI (Consigliere) X 

  7 NUVOLETTO MARIO (Consigliere) X 

  8 MORACCI ROSSANO (Consigliere) X 

  9 BARISON DENISE (Consigliere) X 

  10 MARAN DANIELE (Consigliere) X 

  11 COCCO BARBARA (Consigliere) X 

  12 BADO ENRICO (Presidente) X 

  13 ALFIER PAOLO (Consigliere) X 

  14 CANTON ANDREA (Consigliere) X 

  15 ALFIER CECILIA (Consigliere) X 

  16 GIONFRIDDO MARCO (Consigliere) X 

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;

Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Federico Rampazzo, Maurizio Falasco, Roberta Basana, Valentina Luise 

nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 1 

dell’ordine del giorno (proposta n. DCS1 – 18 – 2019 del 09/10/2019).



Sulla  proposta  sono stati  acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  da  parte  dei 

Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000.

Non  essendoci  richieste  di  intervento,  il  Presidente  pone  in  votazione  con  il  sistema 

elettronico la succitata proposta.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente,  il  Presidente  pone  in  votazione  l’immediata  eseguibilità  della 

deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato 

dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Entra il Consigliere Massimiliano Bertazzolo (componenti il Consiglio Comunale presenti  

n. 16).

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Bado

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott Roberto Buson

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82

(Codice dell’Amministrazione Digitale)



COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che con  R.P. n.  1241 copia  della  Delibera  di  Consiglio  n.  48 del  14/10/2019 viene pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune il 16/10/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Albignasego li 16/10/2019 

UFFICIO SEGRETERIA

Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 


