
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 21/2018            Seduta del 24.01.2018 

 
OGGETTO CONSIGLIO DELL’UNIONE “MEDIO BRENTA”. SURROGA RAPPRESENTANTE 

DI MINORANZA DEL COMUNE DI CADONEGHE 
 
L’anno 2018 addì 24 del mese di gennaio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.48,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BORELLA Silvio P 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis G 
7.  TOMAT Aldo G  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia P  16. CAMPORESE Eliana P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta, 
NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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Oggetto: Consiglio dell’Unione “Medio Brenta”. Surroga rappr esentante di minoranza del 
Comune di Cadoneghe. 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale 
 
Relatore: Presidente del Consiglio Comunale – Daniele Toniolo 
 
Il Presidente relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 
procedere alla surroga del Consigliere Pier Antonio Maschi quale rappresentante della minoranza nel 
Consiglio dell’Unione.  
Tale atto si rende necessario in quanto il Consigliere Maschi si è dimesso dalla carica di Consigliere 
Comunale. L’elezione dei rappresentanti del Comune di Cadoneghe nel Consiglio dell’Unione è avvenuta 
con il sistema del voto limitato, per cui ciascun Consigliere poteva esprimere un massimo di quattro 
preferenze rispetto ai cinque Consiglieri da nominare. Nell’ipotesi di surroga del rappresentante della 
minoranza, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, il principio del voto limitato va attuato 
secondo le modalità compatibili con la "ratio" della norma e, cioè, nel senso di una votazione 
soggettivamente circoscritta alla componente consiliare della minoranza stessa. 
Il Presidente conclude invitando quindi i Consiglieri di minoranza a  procedere per le ragioni sopra indicate 
alla surroga del Consigliere Maschi. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
PREMESSO  che con deliberazione di CC  n.15 del 3.3.2006 il Comune di Cadoneghe ha costituito 
insieme al Comune di Vigodarzere l’Unione dei Comuni del Medio Brenta; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 del 07.07.2014 con cui si è proceduto alla nomina dei 
rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione; 
 
ATTESO che il Consigliere Pier Antonio Maschi è stato nominato rappresentante della minoranza 
in seno al Consiglio dell’Unione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 7 luglio 2014; 
 
RILEVATO che in data 15 gennaio 2018 il Consigliere Maschi ha presentato al protocollo dell’Ente 
le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
ATTESO che tali dimissioni comportano di diritto la decadenza dalla carica di componente il 
Consiglio dell’Unione;  
 
VISTO l’art. 19 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, il quale dispone al comma 
5, che “il consiglio comunale, cui il Consigliere dimesso o decaduto appartiene, provvede ad 
eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto 
numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione”; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla surroga del Consigliere Maschi, nominando un nuovo 
rappresentante della minoranza in seno al Consiglio dell’Unione; 
 
ATTESO che l’elezione dei rappresentanti del Comune di Cadoneghe nel Consiglio dell’Unione si 
è svolta con il sistema del voto limitato, per cui ogni Consigliere poteva esprimere al massimo 
quattro preferenze rispetto ai cinque Consiglieri eleggibili; 
 
VISTO il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per cui quando si tratti di 
surrogare il rappresentante della minoranza, il principio del voto limitato va attuato secondo le 
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modalità compatibili con la "ratio" della norma e, cioè, nel senso che la votazione debba essere 
soggettivamente circoscritta alla sola componente consiliare di minoranza; 
 
RITENUTO dover ripristinare la rappresentanza espressione della minoranza di questo organo e 
quindi di procedere con voto separato per la nomina del rappresentante della minoranza consiliare 
del Comune di Cadoneghe nel Consiglio dell'Unione dei Comuni; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

SI PROPONE 
 
 

- di procedere, con voto separato, limitato ai solo Consiglieri di minoranza, alla surroga del 
Consigliere di minoranza Pier Antonio Maschi quale rappresentante del Comune nel 
Consiglio dell’Unione dei Comuni del “Medio Brenta; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERI. 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica 
Cadoneghe,     

   Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
        Dott.ssa Lajla Pagini 
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Ore 19.48. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 22 dell’ordine del 
giorno. 
 
Distribuite le schede ai soli cinque Consiglieri di minoranza e raccolte le schede per l’elezione di un 
Consigliere rappresentante di minoranza del Comune di Cadoneghe in seno al Consiglio 
dell’Unione dei Comuni del “Medio Brenta” e fatto lo spoglio, si ottiene il seguente risultato: 

 
Presenti    5 
Votanti   5 
Schede bianche   0 
Schede nulle   0 

 
Hanno ottenuto voti i Signori: 
 

BENATO ANDREA 2 
ESCOBAR  SANDRA MARITZA 3 

 
 
In base all’esito della votazione, il Presidente proclama eletto a Consigliere di minoranza 
rappresentante del Comune di Cadoneghe in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni del “Medio 
Brenta” la Sig.ra: 
 

ESCOBAR  SANDRA MARITZA In rappresentanza della minoranza 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità.  
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   15  
   
Voti favorevoli   15  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 206 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31.01.2018  
 
Addì 31.01.2018                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


