
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 1/2019            Seduta del 04.02.2019 

 
OGGETTO SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO MARACCI 

 
L’anno 2019 addì 04 del mese di febbraio alle ore 20.34 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 20.37, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza G 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza G 
3.  SCACCO Enrico A  11. BENATO Andrea P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio G 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis G 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio G 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro G 
8.  ROZZATO Andrea P     

 

e pertanto complessivamente presenti n. 9 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico, BACCAN Giulia, 
GIACOMINI Denis. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BENATO Andrea, VETTORE Lucia. 
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Oggetto:  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO MARACCI 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Presidente del Consiglio 

Relatore: Daniele Toniolo – Presidente del Consiglio 

 

Il Presidente comunica che il Consigliere Francesco Maracci - entrato a far parte del Consiglio 

Comunale a seguito della intervenuta cessazione dalla carica del Consigliere Giulia Baccan, 

conseguente all’accettazione della nomina ad Assessore da parte di quest’ultima -  ha presentato a 

sua volta le proprie dimissioni al protocollo dell’Ente in data 21 gennaio 2019 al n. 1771.  

Il Sig. Francesco Maracci si era candidato nella  lista n. 3 “Partito Democratico. 

E’ quindi necessario procedere alla surroga con il primo dei candidati non eletti della medesima 

lista. Sulla scorta delle risultanze del “Verbale dell’Ufficio Centrale” redatto a seguito delle 

predette elezioni, il primo dei candidati non eletti  è il Sig. Fabio Bilato. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco di Cadoneghe n. 1/2019  in data 4 gennaio 2019 il Consigliere 

Giulia Baccan – eletta nella lista n. 1 “Partito Democratico” - è stata nominata Assessore del 

Comune di Cadoneghe; 

- a seguito dell’accettazione della nomina da parte della suddetta Dott.ssa Baccan, nella stessa 

data del 4 gennaio 2019, è subentrato di diritto nella carica di Consigliere comunale, ai sensi 

dell’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., il primo dei non eletti della lista n. 1, il sig. 

Francesco Maracci; 

 

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1771 del 21.01.2019 gennaio 

2019 il sig. Francesco Maracci ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 38 comma 8 del D.lgs 267/2000 recita quanto segue: “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. Le dimissioni non 

presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di 

persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, 

non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci 

giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, 

seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo”; 

- l’art. 45, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 che recita: “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”; 

 

RILEVATO che, sulla scorta delle risultanze del “Verbale dell’Ufficio Centrale” redatto a seguito 

delle predette elezioni, il primo dei candidati non eletti della Lista n. 1 “Partito Democratico” è il 

Sig. Fabio Bilato, il quale ha conseguito una cifra elettorale individuale pari a 3829; 
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DATO ATTO che il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 38 cit. ha natura acceleratoria e non 

perentoria (Cons. Stato, sez. V, 17.2.2006 n. 640); 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario; 

 

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

SI   PROPONE 

 

- di surrogare il Consigliere dimissionario  Francesco Maracci con il Sig. Fabio Bilato, primo dei 

non eletti della lista n. 1 “Partito Democratico” collegata al candidato sindaco Michele Schiavo, con 

cifra elettorale individuale pari a 3829;  

- 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, relativamente alla regolarità 

tecnica. 

Cadoneghe,  

 

  Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  

Dott.ssa   Carla Borile 
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Ore 20.37. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

 

Il Presidente relaziona sulla proposta di deliberazione. 

  

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti  9  

   

Voti favorevoli  9  

 

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

 

Successivamente il Presidente pone in votazione,  per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Presenti  9  

   

Voti favorevoli  9  

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

La seduta si chiude alle ore 20.40. 
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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°       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  
 
Addì                                                                                      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 

           ................................. 


