
 COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 20-06-2016

OGGETTO: CONVALIDA  DEGLI  ELETTI  ALLA  CARICA  DI  SINDACO  E  DI 
CONSIGLIERE COMUNALE

L’anno Duemilasedici, addì Venti del mese di Giugno alle ore 20:40, convocato su determinazione 
del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il Consiglio 
Comunale si è riunito presso il  Palazzetto Polivalente, in  ordinaria seduta pubblica di prima 
convocazione.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti (P) e assenti (A):

1)  GIACINTI FILIPPO P 10)  MARAN DANIELE P
2)  MAZZUCATO MARCO P 11)  COCCO BARBARA P
3)  SCHIAVON ELISA A 12)  BADO ENRICO P
4)  BEVILACQUA DIEGO P 13)  ALFIER PAOLO P
5)  MASIERO ANNAMARIA P 14)  CANTON ANDREA P
6)  LORENZINI GIANNI P 15)  ALFIER CECILIA P
7)  MORACCI ROSSANO P 16)  CLAI BETTINA P
8)  FALASCO MAURIZIO P 17)  CINETTO ULDERICO P
9)  BARISON DENISE P

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio

Presiede il Consigliere Anziano: Mazzucato Avv. Marco; 
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
Fungono da scrutatori  i signori: Cocco, Bevilacqua, Canton;

La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Montin Filippo, Basana Roberta, Rampazzo Federico, Luise Valentina 
nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin.



Il Consigliere Anziano Avv. Marco Mazzucato dichiara aperta la discussione sulla proposta 
di deliberazione iscritta al punto n. 1 dell’ordine del giorno (proposta n. DCS1 - 5 - 2016 del 15-06-
2016).

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.

Relaziona l'Avv. Marco Mazzucato.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Consigliere Anziano pone in votazione, in forma 
palese e per alzata di mano la proposta succitata

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 16
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16

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

Successivamente, il  Consigliere Anziano pone in votazione l’immediata eseguibilità della 
deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene 
proclamato dal Consigliere Anziano, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marco Mazzucato 

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 

Dott. Roberto Buson 

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS1 - 5 - 2016 del 15-06-2016 

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 
COMUNALE

PREMESSO che:

 il giorno 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e 
del Consiglio Comunale di Albignasego;

 il  Consiglio Comunale nella sua prima seduta è chiamato ad esaminare le  condizioni  di 
eleggibilità  del  Sindaco  e  di  ciascun  consigliere,  proclamati  eletti  dall’ufficio  centrale 
elettorale in data 07.06.2016, così come dispone l’art. 41 , comma 1 del D.L. 18.08.2000 n.  
267 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;

 dal verbale dell’ufficio centrale elettorale del 07.06.2016, redatto in seguito alle elezioni 
sopracitate, sono risultati proclamati eletti alla carica di Sindaco il Sig. Filippo Giacinti e alla 
carica di Consiglieri/e  Comunali i/le Signori/e:

◦ Gregori BOTTIN
◦ Marco MAZZUCATO
◦ Elisa SCHIAVON
◦ Valentina LUISE
◦ Diego BEVILACQUA
◦ Annamaria MASIERO
◦ Maurizio FALASCO
◦ Federico RAMPAZZO
◦ Daniele MARAN
◦ Filippo MONTIN
◦ Enrico BADO
◦ Paolo ALFIER
◦ Andrea CANTON
◦ Cecilia ALFIER
◦ Bettina CLAI
◦ Ulderico CINETTO

VISTO che: 

- a  seguito  della  proclamazione   degli  eletti  effettuata  dall’Ufficio  Centrale  Elettorale,  il  



Sindaco, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 con note prot. dal n. 19780 al n. 
19795  del  08.06.2016  ha  provveduto  a  notificare  a  ciascun  eletto/a  l’intervenuta 
proclamazione;

- i/le  proclamati/e  eletti/e  hanno provveduto ciascuno a  sottoscrivere  una dichiarazione, 
trasmessa personalmente o via PEC alla Segreteria Generale del Comune di Albignasego e 
ivi  conservata,  con  la  quale  hanno  dichiarato  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e in particolare:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incandidabilità, incompatibilità 
ed  ineleggibilità  di  cui  agli  articoli  da  n.  55  a  70,  Parte  I°,  Titolo  III°,  Capo  II°  
“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” del D.Lgs. n. 267/2000;

2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del  
D.Lgs. n. 235/2012;

4. di  non trovarsi  in  alcuna delle  situazioni  di  incompatibilità  tra  gli  incarichi  nella 
Pubblica Amministrazione, negli Enti Pubblici, negli Enti di diritto privato in controllo 
pubblico e nelle ASL e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti  
dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.L. n. 39/2013.

CONSIDERATO che  con  decreto  n.  38  del  14/06/2016  sono  stati  nominati  Assessori/e 
Comunali, tra gli altri i Consiglieri/e proclamati/e eletti/e di seguito riportati/e:

 Gregori BOTTIN
 Filippo MONTIN
 Federico RAMPAZZO
 Valentina LUISE

RICHIAMATO l’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, laddove stabilisce che “Qualora un  
consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta cessa  
dalla carica di  consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il  
primo dei non eletti”;

ATTESO  pertanto  che,  in  considerazione  dell’accettazione  della  nomina  ad  Assessore/a 
Comunale espressa dai succitati proclamati eletti, questi ultimi sono ex lege, cessati dalla carica 
di Consigliere/a Comunale secondo quanto previsto dall’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che la citata disposizione di cui al comma 2 dell’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, su  
conforme parere del  Consiglio di  Stato -  Sez.  I  13.07.2005, n.  2755, è stata interpretata dal 
Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le 
Autonomie – con circolare n.  5/2005 prot. n.  15900/ L. 142 /1 bis/1075 del  13.09.2005 nel  
senso che la cessazione dalla carica del consigliere comunale nominato assessore costituisce un 
effetto legale automatico cui segue, ex lege,  la sostituzione con il consigliere risultato primo dei 
non eletti  nella medesima lista o del  gruppo di  liste di  coalizione, che ha dunque diritto di  
partecipare alla prima seduta dell’organo assembleare nella quale si procede alla convalida degli 
eletti;



CONSTATATO, in relazione agli Assessori/e nominati/e, che, in riscontro a quanto accertato 
dall’Ufficio Centrale Elettorale con verbale del 07.06.2016:

 il  Sig.  Gregori  Bottin era  risultato  eletto  nella  lista  n.  3  avente  il  contrassegno 
“Giacinti Sindaco per Albignasego”;

 il Sig. Filippo Montin era risultato eletto nella lista n. 6 avente il contrassegno: “Città  
di Albignasego per Giacinti”;

 il Sig.  Federico Rampazzo era risultato eletto nella lista n. 5 avente il contrassegno 
“Barison Civica per Albignasego”;

 la Sig.  Valentina Luise era risultata eletta nella  lista n.  3  avente il  contrassegno: 
“Giacinti Sindaco per Albignasego”;

e che sulla base del medesimo verbale dell’ufficio centrale elettorale i Consiglieri/e cessati/e 
dalla carica perché nominati Assessori/e vengono sostituiti rispettivamente dai Consiglieri/e di  
seguito riportati/e:

 della lista n. 3 avente il contrassegno: “Giacinti Sindaco per Albignasego”: Sig. Gianni 
Lorenzini; 

 della  lista  n.  6   avente  il  contrassegno:  “Città  di  Albignasego  per  Giacinti”:  Sig. 
Barbara Cocco;

 della lista n. 5 avente il contrassegno: “Barison Civica per Albignasego” Sig. Denise 
Barison;

 della  lista  n.  3  avente  il  contrassegno:  “Giacinti  Sindaco  per  Albignasego”:  Sig. 
Rossano Moracci;

e che ciascuno dei/delle suddetti/e ha sottoscritto una dichiarazione, trasmessa personalmente 
alla  Segreteria  Generale  del  Comune  di  Albignasego  e  ivi  conservata,  di  non  trovarsi  in 
condizione  di  incompatibilità,  incandidabilità,  ineleggibilità  analogamente  a  quanto  già 
depositato dai /dalle proclamati/e eletti/e di cui ai precedenti capoversi;

PRESO ATTO che nei confronti del Sindaco Filippo Giacinti e dei Consiglieri Comunali:

 Marco MAZZUCATO
 Elisa SCHIAVON
 Diego BEVILACQUA
 Annamaria MASIERO
 Gianni LORENZINI
 Rossano MORACCI
 Maurizio FALASCO
 Denise BARISON
 Daniele MARAN
 Barbara COCCO
 Enrico BADO
 Paolo ALFIER
 Andrea CANTON
 Cecilia ALFIER
 Bettina CLAI
 Ulderico CINETTO



non sussistono cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità previste dalla legge;

VISTO il  verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale di  proclamazione degli  eletti  al  Consiglio 
Comunale del  07.06.2016 e dato atto che non risulta che siano stati  presentati  reclami od 
osservazioni;

TENUTO conto degli artt. 38, 41, 64 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000 e del parere del Consiglio di  
Stato – Sez. I^ - 13.07.2005, n. 2755 nonché della Circolare n. 5/2005 Prot. n. 15900 /  L. 142 / 1 
bis  /  1075 del  13.09.2005 del  Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli  Affari  Interni  e  
Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie;

TUTTO ciò premesso

SI PROPONE

1. di prendere atto che a seguito della loro nomina ad Assessori/e Comunali sono cessati/e 
dalla carica di Consiglieri/e Comunali i/le Signori/e: 

 Gregori BOTTIN 
 Filippo MONTIN 
 Federico RAMPAZZO 
 Valentina LUISE

e che gli/le stessi/e vengono sostituiti/e dai Signori/e:

 Gianni LORENZINI
 Barbara COCCO
 Denise BARISON
 Rossano MORACCI

2. di  convalidare  per  la  causale  in  premessa,  a  seguito  delle  elezioni  amministrative  del  
05.06.2016, l’elezione:

- alla carica di Sindaco del Sig.  Filippo Giacinti 

- alla carica di Consigliere/a Comunale dei Sigg.ri/re

 Marco MAZZUCATO
 Elisa SCHIAVON
 Diego BEVILACQUA
 Annamaria MASIERO
 Gianni LORENZINI
 Rossano MORACCI
 Maurizio FALASCO
 Denise BARISON
 Daniele MARAN
 Barbara COCCO
 Enrico BADO
 Paolo ALFIER
 Andrea CANTON



 Cecilia ALFIER
 Bettina CLAI
 Ulderico CINETTO

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 15-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SCARIN FLORIANO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS1 - 5 - 2016 del 15-06-2016 avente ad oggetto: 
CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 
COMUNALE

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 15-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 
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