COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48
OGGETTO:
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. OLIVI FRANCESCO.
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di settembre alle ore 21:05, nella sala destinata alle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO
SCHIAVON SABRINA
DALLAN OTTORINO
COSTA JESSICA
AGOSTINI EMANUELE
TUFARINI DEBORAH
OLIVI PIERPAOLO
MARCON DANIELE
BERTATO SABINA
MALVESTIO ANNAPAOLA
TOMBACCO FRANCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori Sigg.:
MARCON DANIELE
BERTATO SABINA
MALVESTIO ANNAPAOLA
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Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la nota presentata al protocollo comunale in data 17 settembre 2016, n. 9085, con la quale il
Sig. Olivi Francesco, eletto Consigliere Comunale nelle consultazioni elettorali per l’elezione del
Sindaco e della Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica;
RICHIAMATO l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che le
dimissioni dalla carica di Consigliere devono ritenersi irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono da considerarsi immediatamente efficaci;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, in cui si stabilisce che, nei casi in cui si
renda vacante un seggio nei Consigli Comunali durante il quinquennio, per qualsiasi causa anche
sopravvenuta, tale seggio vacante deve essere attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue
immediatamente l’ultimo eletto;
VISTO, inoltre, l’art. 9 bis dello Statuto Comunale;
RISCONTRATO che a seguito della surroga del Consigliere dimissionario Sig. Carpin Francesco
con il Consigliere Bertoldo Diego, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 3
giugno 2014, esecutiva, il seggio rimasto vacante dovrà essere attribuito al candidato che nella
medesima lista (lista n. 2 denominata “Continuità per Massanzago”) segue immediatamente il Sig.
Bertoldo Diego e che, come risulta dal Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio in data
26.05.2014, tale candidato è il Sig. Campello Franco, nato a Camposampiero (PD) il 06.01.1963;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 38, comma 4°, del citato D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere
subentrante entra in carica “non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”;
DATO ATTO, inoltre, che al Sig. Campello Franco con nota prot. n. 9188 del 21.09.2016 sono stati
notificati il diritto di surrogazione alla carica di Consigliere Comunale, l’invito a partecipare alla
presente seduta consiliare, il relativo ordine del giorno, con la precisazione che il suddetto consigliere
entrerà a far parte di questo Consiglio Comunale successivamente alla surrogazione;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
RILEVATO ai sensi dell’art. 41, del D. Lgs. n. 267/2000 questo Consiglio deve esaminare le condizioni
del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause previste dal
Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITA agli atti dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il Sig.
Campello Franco dichiara l’insussistenza delle cause ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Titolo
III, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs.
31.12.2012, n. 235, nonché delle cause si inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. n. 39/2013,
come da e depositata agli atti;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
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1. di nominare consigliere comunale in surroga del Consigliere dimissionario Sig. Olivi
Francesco, il Sig. CAMPELLO FRANCO, primo dei non eletti della lista n. 2 “Continuità per
Massanzago” nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, a seguito della già avvenuta
surroga del consigliere dimissionario Sig. Carpin Francesco disposta con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 03.06.2014, esecutiva;
2. di convalidare, contestualmente, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
l’elezione del neo Consigliere Comunale;
3. di dare atto che il summenzionato Consigliere risulta in possesso dei requisiti per l’elezione a
Consigliere Comunale e non sussistono cause ostative alla carica previste dal Capo II del
Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000, di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs.
31.12.2012, n. 235, nonché delle cause di inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. n.
39/2013;
4. di dare atto, altresì, che il Consigliere Sig. Campello Franco entra in carica con l’adozione
della presente deliberazione di surrogazione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Padova – Ufficio
Territoriale di Governo, per quanto di competenza;
6. di dare atto che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni in
materia di trasparenza previste dal D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dichiarare, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4° , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di dar corso
agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione.

***********
In apertura di seduta il Sindaco comunica quanto segue.
Il Consiglio DI questa sera doveva avere un solo punto all’Ordine del Giorno, per l’adesione al
progetto 3L e approvazione dello schema di convenzione. Invece è subentrata la dimissione di due
Consiglieri e allora sarà leggermente un po’ più lungo, ma comunque sarà un Consiglio abbastanza
veloce. Propongo di modificare l’ordine del giorno e di mettere al punto 1 la surroga del Consigliere
Comunale dimissionario Francesco Olivi e poi al punto 2, la surroga del Consigliere Comunale
dimissionario Bertoldo Diego; quindi questo sul progetto 3L diventa il punto 3 all’ordine del giorno e
le comunicazioni all’ultimo punto.
Comunque saranno argomenti molto veloci, non è che cambiamo di molto.
Se siete d’accordo proponiamo il cambiamento dell’ordine degli argomenti.
La proposta viene approvata con voti favorevoli n. 10, contrari n. ////, legalmente espressi da n. 10
Consiglieri presenti su n. 10 votanti, nessun astenuto.
Successivamente il Sindaco passa ad illustrare l’argomento all’odg.
In data 17.09.2016 il Consigliere Francesco Olivi è venuto direttamente negli uffici per dare le sue
dimissioni, non motivate, cioè senza motivazione, semplicemente dando le proprie dimissioni.
Praticamente ne do lettura: “Con la presente il sottoscritto Olivi Francesco rassegna, a decorrere dalla
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data odierna in modo irrevocabile, le dimissioni da Consigliere comunale”, presentate direttamente
all'ufficio anagrafe.
Oggi quindi procediamo alla surroga. Dico solo che le ha motivate, telefonicamente mi dice molto
tranquillamente: siamo a metà mandato, vedo le difficoltà che hanno i Comuni, io credo – mi dice - di
far bene a tirarmi un po' in disparte per favorire un rinnovamento. Semplicemente così dice, per
favorire che entrino anche altri magari più giovani. Dice che comunque lui continuerà ad attivarsi
nelle varie associazioni e nel volontariato.
Io lo ringrazio per i suoi 40 anni circa di vita politica in Massanzago, credo che abbia sempre dedicato
del tempo con passione e generosità, anche con attenzione alle problematiche del paese, in particolare
di Sandono dove vive e abita. Quindi ringrazio Francesco Olivi per quello che ha fatto e per l'impegno
politico che è stato anche esemplare. Per cui comunque dispiace che qualcuno si tolga viste le
difficoltà dell'impegno politico e le poche soddisfazioni che si hanno.
Procediamo alla surroga. Do la parola al Segretario Comunale dott. Zampieri.
Segretario Generale dott. Giovanni Zampieri: grazie Sindaco. Il primo dei non eletti è il sig.
Campello Franco, il quale ha la cifra individuale più elevata come da verbale della Commissione
elettorale. Il Consiglio Comunale è chiamato in questo caso, ad un atto dovuto. Il voto di per sé
racchiude due significati, non ha effetti costitutivi ma dichiarativi della intervenuta surroga, e allo
stesso tempo anche in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato a evidenziare - ove qualche
Consigliere sia a conoscenza - eventuali situazioni di ineleggibilità o incompatibilità da parte del
surrogante, il quale comunque agli atti ha prodotto una autocertificazione sotto la propria
responsabilità, che poi sarà oggetto naturalmente di verifica, in merito appunto alla non sussistenza di
cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità e di tutta una serie appunto di impedimenti che non
sto qui a leggere. Se volete ve li cito anche, ma sono tutti quegli impedimenti raccolti in varie norme
che comunque costituirebbero un elemento di disturbo per l'assunzione della carica.
Faccio presente che il surrogante ha appunto autocertificato e, come vale per ciascuno di voi in
qualsiasi momento, se dovessero essere evidenziate delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
ciascun Consigliere, in qualsiasi momento, in qualsiasi Consiglio Comunale, potrà evidenziarle.
Quindi mi limito a questo.
Sindaco: allora d’accordo per la surroga. La mettiamo ai voti se non c’è altro motivo da sollevare.
Poiché nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, il Sindaco pone in votazione la proposta di
deliberazione.
Invitiamo il Consigliere a sedere nel tavolo del Consiglio Comunale, augurandogli buon lavoro.
Credo che troverà da parte di tutti massima disponibilità per affrontare insieme i problemi, i progetti,
che possono essere utili alla nostra cittadinanza.
Grazie Consigliere Franco Campello e buon lavoro appunto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non
ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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UDITI gli interventi;
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri votanti
su n. 10 Consiglieri presenti, nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Il Sindaco invita il neo Consigliere presente ad accomodarsi.
Entra il Consigliere Comunale Franco Campello. Presenti n. 11.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 22-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOVELLO LUCIANA
*****

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Visto: non influente ai fini della spesa.

Massanzago, li 22-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. _________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal 25-11-2016
al 09-12-2016
Massanzago, li 25-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
.
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI
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