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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore 20:55 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
1.

MILANI VALTER

X

2.

LOVISON DANIELA

X

3.

MAZZON DEBORA

X

4.

ZAMBON ACHILLE

X

5.

TONIATO STEFANO

X

6.

CAVINATO CRISTINA

X

7.

TREVISAN FRANCO

X

8.

CALLEGARI IGOR

X

9.

PIANA LINDA

X

10.

MENEGHELLO NICOLA PABLO

11.

AGUGIARO FEDERICA

X

12.

BETTELLA LORENZO

X

13.

BERGAMIN MAURIZIO ORESTE

X

14.

MENEGHELLO SABRINA

X

15.

BROCCA ENRICO PAOLO

X

16.

BELLOT ROMANET FEDERICO

X

17.

BIASIO MASSIMO

X

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 16

Assenti

XG

CoConsiglieri in carica n. 17
CoConsiglieri assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Chiara Perozzo, che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, assume la presidenza, e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i sigg. Callegari Igor – Zambon Achille - Brocca Enrico
Paolo.
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PROPOSTA DI DELIBERA:
Preso atto della Presidenza dell’Assemblea assunta da parte del nuovo Sindaco, Valter Milani,
eletto alla carica di primo cittadino in seguito alle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio
2019, ai sensi del 5° comma dell’art. 40 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e nel rispetto del 1°
comma dell’art. 16 dello Statuto Comunale;
Rammentato che a norma dell’art. 41 del TUEL su richiamato e del 2° comma dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, nella seduta immediatamente successiva alle consultazioni elettorali, il Consiglio
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II°, titolo III° del D. Lgs. n.267,
dichiarando la ineleggibilità di essi qualora sussistesse alcuna delle cause previste;
Visti i seguenti articoli del Decreto Legislativo nr. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Legge
sull’Ordinamento degli Enti Locali”:
- art. 38“Consigli comunali e provinciali” – c. 4 e 8
- art. 40“Convocazione della prima seduta del consiglio” – c. 1 e 5
- art. 41“Adempimenti della prima seduta” – c. 1
- art. 55 “Elettorato passivo”
- art. 56 “Requisiti della candidatura”
- art. 60 “Ineleggibilità”
- art. 61“Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia”
- art. 63 “Incompatibilità”
- art. 65“Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale”
- art. 67“Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità”;
Visto il Capo IV “Incandidabilità alle cariche elettive negli Enti Locali” – in particolare l’art. 10
“Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” del Decreto Legislativo n. 235
del 31/13/2012;
Visto l’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Avuta lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri
proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, a seguito delle elezioni
amministrative tenutesi il 26 maggio 2019, così come risulta dalla copia del verbale di tale
Adunanza di seguito riportato:
1. Valter Milani

Sindaco

#Io Voto Milani Sindaco

2702

2. Daniela Lovison

Consigliere

"

2871

3. Debora Mazzon

Consigliere

"

2867

4. Achille Zambon

Consigliere

"

2856

5. Stefano Toniato

Consigliere

"

2837
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6. Cristina Cavinato

Consigliere

"

2836

7. Franco Trevisan

Consigliere

"

2836

8. Igor Callegari

Consigliere

"

2828

9. Linda Piana

Consigliere

"

2803

10. Nicola Pablo Meneghello

Consigliere

"

2738

11. Federica Agugiaro

Consigliere

"

2773

12. Lorenzo Bettella

Consigliere

"

2768

13. Maurizio Oreste Bergamin

Consigliere

Uniamo Piazzola
Bergamin Sindaco

1954

14. Sabrina Meneghello

Consigliere

"

2198

15. Enrico Paolo Brocca

Consigliere

"

2072

16. Federico Bellot Romanet

Consigliere

Piazzola Civica Bellot
Sindaco

1786

17. Massimo Biasio

Consigliere

"

1924

Dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso in data 30.05.2019 all'Albo Pretorio
ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti (note n° 9795 e n° 9807 di protocollo in data 29.05.2019);
Esaminate, ai fini della convalida alla carica, le condizioni degli eletti e formulate, ove necessario,
eventuali contestazioni, avviando la procedura prevista dall'art. 69 del D. Lgs. 267/2000;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri,
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Preso atto che sono state assunte tutte le dichiarazioni (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) di
insussistenza di motivi di ineleggibilità ed incompatibilità (artt. 60, 61, 63 e 65, D.Lgs 267/2000), di
incandidabilità (art. 10 D.Lgs 235/2012) e le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi politici presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (agli atti ufficio Segreteria Comunale);
Rilevato che né in sede di esame delle liste elettorali né successivamente sono stati denunciati
motivi di ineleggibilità, di incompatibilità, di incandidabilità, né di inconferibilità, nei confronti dei
proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;
Ritenuto pertanto doveroso, opportuno e giusto convalidare l’elezione del Sindaco e dei consiglieri
comunali eletti nelle consultazioni elettorali tenutesi il 26 maggio 2019, secondo l’elenco contenuto
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nel verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del 27 maggio 2019;
Visto il D. Lgs. n°267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Confermata dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità
della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
PROPONE
1. Di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26.05.2019 con la cifra elettorale a
fianco di ciascuno indicata
1. Valter Milani

Sindaco

#Io Voto Milani Sindaco

2702

2. Daniela Lovison

Consigliere

"

2871

3. Debora Mazzon

Consigliere

"

2867

4. Achille Zambon

Consigliere

"

2856

5. Stefano Toniato

Consigliere

"

2837

6. Cristina Cavinato

Consigliere

"

2836

7. Franco Trevisan

Consigliere

"

2836

8. Igor Callegari

Consigliere

"

2828

9. Linda Piana

Consigliere

"

2803

10. Nicola Pablo Meneghello

Consigliere

"

2738

11. Federica Agugiaro

Consigliere

"

2773

12. Lorenzo Bettella

Consigliere

"

2768

13. Maurizio Oreste Bergamin

Consigliere

Uniamo Piazzola
Bergamin Sindaco

1954

14. Sabrina Meneghello

Consigliere

"

2198

15. Enrico Paolo Brocca

Consigliere

"

2072

16. Federico Bellot Romanet

Consigliere

Piazzola Civica Bellot
Sindaco

1786
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17. Massimo Biasio

Consigliere

"

1924

2.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di consentire al nuovo Consiglio
Comunale il necessario e tempestivo insediamento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Uditi gli interventi di seguito riportati:
SEGRETARIO GENERALE (DOTT.SSA CHIARA PEROZZO)
L’articolo 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e il secondo comma dell’articolo 16
dello Statuto prevedono che nella seduta immediatamente successiva alle consultazioni elettorali il
Consiglio Comunale, prima di deliberare qualsiasi punto all’ordine del giorno, sia tenuto a
esaminare le condizioni degli eletti a norma degli articoli dal 55 al 69 sempre del D. Lgs. 267/2000.
Questa norma prevede che debbano essere analizzati i requisiti di ineleggibilità e incompatibilità e
incandidabilità dei consiglieri e del Sindaco. Anche se non è pervenuto alcun reclamo il primo punto
all’ordine del giorno deve essere assolutamente questo.
Per quanto riguarda l’ineleggibilità tutti i casi sono previsti dall’articolo 60 del Testo Unico, mentre
quella specifica del Sindaco è l’articolo 61. Per l’incompatibilità abbiamo gli articoli 63 e 65, mentre
per l’incandidabilità c’è stata una modifica legislativa recente che è la cd. “Legge Severino” (L. n.
235 del 31 dicembre 2012) che ha previsto numerose cause di incandidabilità prettamente legate a
sentenze di condanna penali.
Quindi per questo caso abbiamo già fatto un’analisi molto dettagliata: in sede di candidatura l’ufficio
elettorale ha esaminato tutti i vostri casellari giudiziari e quindi non sono state evidenziate
assolutamente problematiche mentre, per quanto riguarda i requisiti di ineleggibilità e
incompatibilità, a tutti i consiglieri e al Sindaco è stato richiesto di presentare un’autodichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e quindi con la responsabilità anche penale delle
dichiarazioni, nella quale si dichiarava che non c’erano questi motivi di incompatibilità e
ineleggibilità.
Sono delle cause molto dettagliate e non leggo l’articolo perché sono lunghissime e quindi non
credo di tediare con la lettura di tutto l’articolo perché sarebbe molto lunga.
I requisiti vengono valutati sia per il Sindaco che per tutti i consiglieri sia per i presenti che anche
per il cons. Nicola Pablo Meneghello che è assente: se ci sono eventuali contestazioni debbono
essere fatte in questa sede. Dalle dichiarazioni nulla è emerso e quindi è doveroso e opportuno
convalidare l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri e quindi della proposta in oggetto al primo punto
è quella di convalidare tutti i 16 Consiglieri e il Sindaco.
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La delibera deve essere altresì dichiarata immediatamente eseguibile per potere permettere la
prosecuzione dei lavori.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.
In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 16 consiglieri presenti
e n. 16 votanti che dà il seguente risultato:
Favorevoli: unanimità
DELIBERA
1. Di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 la proclamazione
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26.05.2019 con la cifra elettorale a
fianco di ciascuno indicata:
2. Valter Milani

Sindaco

#Io Voto Milani Sindaco

2702

3. Daniela Lovison

Consigliere

Idem

2871

4. Debora Mazzon

Consigliere

Idem

2867

5. Achille Zambon

Consigliere

Idem

2856

6. Stefano Toniato

Consigliere

Idem

2837

7. Cristina Cavinato

Consigliere

Idem

2836

8. Franco Trevisan

Consigliere

Idem

2836

9. Igor Callegari

Consigliere

Idem

2828

10. Linda Piana

Consigliere

Idem

2803

11. Nicola Pablo Meneghello

Consigliere

Idem

2738

12. Federica Agugiaro

Consigliere

Idem

2773

13. Lorenzo Bettella

Consigliere

Idem

2768

14. Maurizio Oreste Bergamin

Consigliere

1954

15. Sabrina Meneghello

Consigliere

Uniamo Piazzola
Bergamin Sindaco
Idem

16. Enrico Paolo Brocca

Consigliere

Idem

2072

17. Federico Bellot Romanet

Consigliere

Piazzola Civica Bellot
Sindaco

1786

18. Massimo Biasio

Consigliere

Idem

1924

2198

Al fine di consentire al nuovo Consiglio Comunale il necessario e tempestivo insediamento, il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con apposita votazione espressa in
forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti ai sensi dell’art. 134, 4’ comma del D.Lgs.
267/2000 con il seguente esito:
Voti favorevoli: unanimità
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OGGETTO:

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE
DEL 26 MAGGIO 2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
Avv. Valter Milani

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
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