
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 52/2014            Seduta del 07.07.2014 

 
OGGETTO CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA. 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CADONEGHE. 
 
 
L’anno 2014 addì  7 del mese di luglio alle ore 19.45 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 21.50 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea G 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15  componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI 
Augusta Maria Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GARATO Virginia, MASCHI Pier Antonio 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto: Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta. Elezione rappresentanti del 
Comune di Cadoneghe. 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco illustra ai Consiglieri la proposta di deliberazione, con cui si chiede di procedere 
all’elezione dei Consiglieri dell’Unione del Comune del Medio Brenta che spettano al Comune di 
Cadoneghe. 
Infatti, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Unione, ciascun Comune membro della stessa deve 
eleggere i componenti il Consiglio della stessa, in numero variabile a seconda della consistenza 
demografica del Comune stesso. Al Comune di Cadoneghe, che appartiene alla classe dei Comuni 
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, spetta nominare cinque Consiglieri, di cui almeno 
uno di minoranza. L’elezione deve avvenire entro quarantacinque giorni dall’insediamento di 
ciascun Consiglio Comunale. 
Il Sindaco invita pertanto il Consiglio a procedere all’elezione di che trattasi. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2006, con la quale è stata 
istituita l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone contestualmente lo Statuto e l’Atto 
Costitutivo;  
 
CONSIDERATA la necessità di nominare i rappresentanti di questo Comune in seno al Consiglio 
dell’Unione; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione del Medio Brenta, e in particolare l’art. 18, il quale dispone: 
- al comma 1, che il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione, che lo convoca e 
presiede, e, nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 32, comma 3, del decreto 
legislativo 18.8.2000, n. 267, da un numero di consiglieri eletti dai Consigli Comunali dei Comuni 
membri dell’Unione, così determinato:  

o ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti spetta nominare quattro consiglieri 
di cui almeno uno di minoranza;  

o ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti spetta nominare cinque 
consiglieri di cui almeno uno di minoranza; 

- al comma 2, che l’elezione dei consiglieri deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di 
insediamento di ogni consiglio comunale;  
 
ATTESO che il Comune di Cadoneghe rientra nella fascia di popolazione superiore a 10.000 
abitanti e che pertanto il Consiglio Comunale deve eleggere cinque Consiglieri; 
 
RILEVATO che: 
- la nomina di un Consigliere di minoranza è comunque garantita, tanto che si intende in ogni caso 
eletto il più votato dei Consiglieri di minoranza, anche se uno o più Consiglieri di maggioranza 
dovessero ottenere più voti; 
- l’elezione dei rappresentanti di ciascun Comune membro dell’Unione nel Consiglio della stessa è 
effettuata garantendo la presenza di entrambi i sessi tra i Consiglieri, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
- al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i generi, ove i Consiglieri più votati 
appartenessero ad un solo genere, si intende in ogni caso eletto il più votato dei Consiglieri di 
genere diverso, a condizione che ciò non pregiudichi la nomina di un Consigliere di minoranza; ove 
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l'esito della votazione, interpretato nei termini di cui sopra, non assicuri la nomina sia di un 
Consigliere di minoranza che di un Consigliere di genere diverso, la votazione viene ripetuta; 
 
DATO ATTO che si procederà a votazione per scrutinio segreto, ai sensi dell’art. 81 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mediante indicazione di un nominativo 
da parte di ciascun Consigliere; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
 
- di procedere all’elezione dei cinque componenti il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio 
Brenta in rappresentanza del Comune di Cadoneghe; 
- 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 
 
 
In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente. 
 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 21.50. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. 

Il Presidente invita uno dei presentatori dell’emendamento prot. 14880 del 07.07.2014 (all. sub 1)  a 
illustrarne i contenuti. Il Consigliere Vettore dà lettura dell’emendamento.  

Intervengono il Consigliere Escobar, il Consigliere Lacava, il Consigliere Bresquar, il Sindaco, il Consigliere 
Bresquar, il Sindaco, il Consigliere Bresquar, il Sindaco, il Consigliere Bresquar, il Consigliere Escobar, il 
Consigliere Vettore, il Presidente, il Consigliere Escobar, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Segretario 
Comunale, il Consigliere Borella, il Segretario Comunale, il Consigliere Borella. 

Si procede alle dichiarazioni di voto. Il Consigliere Bresquar chiede il rinvio della votazione 
sull’emendamento. 

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rinvio formulata dal Consigliere Bresquar. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 6  
Contrari 9 (Baccan, Garato, Lacava, Pizzinato, Scacco, Schiavo, Tomat, 

Toniolo, Vettore) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di rinvio non è approvata. 
 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’emendamento 
allegato sub 1. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 9  
Contrari 6 (Benato, Borella, Bresquar, Escobar, Maschi, Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Il Presidente invita i Consiglieri a formalizzare le candidature. Il Consigliere Vettore, a nome dei Gruppi 
Partito  Democratico e La Lista Civica per Cadoneghe propone la candidatura dei Consiglieri Facco, Garato, 
Scacco e Lacava. 
 
Il Consigliere Bresquar comunica che la minoranza non propone alcuna candidatura. 

Si astengono dalla votazione i Consiglieri Benato, Borella, Bresquar, Escobar, Maschi, Mavolo. 

Distribuite e raccolte le schede per la votazione, a seguito di scrutinio segreto, con l’assistenza degli 
scrutatori, si ha il seguente risultato: 

Votanti: n. 9 

Schede bianche: nessuna 

Schede nulle: nessuna 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 07.07.2014 

• FACCO Luigina voti n. 9 

• LACAVA Edoardo voti n. 7 

• SCACCO Enrico voti n. 9 

• GARATO Virginia voti n. 9 

• BENATO Andrea voti n. 1 

• MASCHI Pier Antonio voti n. 1 

In base all'esito delle votazioni, il Presidente proclama eletti a componenti del Consiglio dell’Unione: 

• FACCO Luigina  

• LACAVA Edoardo  

• SCACCO Enrico 

• GARATO Virginia 

• MASCHI Pier Antonio. proclamato eletto a parità di voti con il Consigliere Benato in ragione della 
maggior cifra elettorale individuale. 

Il Consigliere Maschi interviene per preannunciare che presenterà le proprie dimissioni.  

Intervengono il Presidente, il Consigliere Bresquar, il Segretario Comunale, il Consigliere Bresquar e il 
Presidente. 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 9  
Voti contrari 6 (Benato, Borella, Bresquar, Escobar, Maschi, Mavolo) 
 
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° 731 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 17.07.2014 
 
Addì 17.07.2014                     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 11.08.2014 
 
Lì 11.08.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


