
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 54/2019 

Seduta del 30.09.2019 
 

 

OGGETTO CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA. SURROGA DEL 
CONSIGLIERE BENETELLO ROBERTO RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI 
CADONEGHE 
 

 
 
L’anno 2019 addì 30 del mese di settembre alle ore 19.30 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 22.35, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BELLON Pierluigi, GARATO Virginia. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA. SURROGA 
DEL CONSIGLIERE BENETELLO ROBERTO RAPPRESENTANTE DEL 
COMUNE DI CADONEGHE 

 
 
 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio 
Comunale di procedere alla surroga del Consigliere Benetello Roberto quale 
rappresentante del gruppo di maggioranza nel Consiglio dell’Unione.  
Tale atto si rende necessario in quanto il Consigliere Benetello si è dimesso dalla carica di 
consigliere comunale.  
Il Sindaco conclude, invitando i Consiglieri a  procedere per le ragioni sopra indicate alla 
surroga del Consigliere Benetello. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, di cui questo Comune fa parte, 
ai sensi del quale 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:  
- ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti spetta nominare quattro consiglieri di cui almeno 
uno di minoranza;  
- ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti spetta nominare cinque consiglieri di cui 
almeno uno di minoranza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n.41 del 27.06.2019 con cui si è proceduto alla nomina dei 
rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione; 
 
ATTESO che tra i Consiglieri rappresentanti la maggioranza consiliare è stato eletto il Consigliere 
Benetello Roberto; 
 
CONSTATATO che, con nota acquisita agli atti del Comune in data 9.09.2019 prot. 26192,  il Sig. 
Benetello Roberto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 
 
VISTI: 
- l’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che “L'unione ha potestà statutaria e 
regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della 
legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i 
principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione”; 
- l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, laddove prevede che 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; 
 
ATTESO che, in conformità al prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di 
dieci giorni di cui all’art. 38 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 ha natura ordinatoria e non perentoria; 
 
PRESO ATTO che l’art. 19 comma 5 dello Statuto dell’Unione dispone 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 dover ripristinare la rappresentanza espressione della maggioranza di questo organo e 
quindi di procedere con voto separato per la nomina del rappresentante della maggioranza consiliare 
del Comune di Cadoneghe nel Consiglio dell'Unione dei Comuni; 
 
VISTI gli artt. 79 e 81 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

SI PROPONE 
 
 

- di procedere alla surroga del Consigliere di maggioranza Benetello Roberto 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 favorevoli 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica 
Cadoneghe,     

                    
Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

        Dott.ssa Carla Borile 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Ore 22.35. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno e 
illustra la proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Longo, il Presidente, il Consigliere Longo, il Presidente, il 
Consigliere Longo. 
 
Distribuite le schede ai Consiglieri e raccolte le schede per l’elezione di un Consigliere 
rappresentante di maggioranza 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    17 
Votanti   17 
Schede bianche   4 
Schede nulle   3 

 
Hanno ottenuto voti il Signor: 
 

VISENTINI MICHELE 10 
 

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

VISENTINI MICHELE In rappresentanza della maggioranza 

 
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   17  
   
Voti favorevoli   17  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 54 DEL 30.09.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N°  1216  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 16.10.2019 
 
Addì  16.10.2019                                                                                      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 
           ................................. 

 

 

  
 
 


