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N. di Registro 45 del 04/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. BROCCA ENRICO PAOLO. SURROGA E
NOMINA DEL SIGNOR BASSANI GRAZIANO PAOLO A CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di novembre alle ore 21:00, previa l’osservanza di tutte le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente
1. MILANI VALTER Si
2. AGUGIARO FEDERICA Si
3. MAZZON DEBORA Si
4. LOVISON DANIELA Si
5. ZAMBON ACHILLE Si
6. TONIATO STEFANO Si
7. CAVINATO CRISTINA Si
8. TREVISAN FRANCO Si
9. CALLEGARI IGOR Si
10. PIANA LINDA Si
11. BIZZOTTO NICOLA Si
12. BETTELLA LORENZO Si
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si
14. MENEGHELLO SABRINA Si
15. BASSANI GRAZIANO PAOLO Si
16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si
17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 15 2
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 01

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art.
97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell’art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i consiglieri Piana
Linda - Cavinato Cristina - Meneghello Sabrina.
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PROPOSTA DI DELIBERA:
IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIO CULTURALI

Premesso che:
 in data 26/05/2019 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e

del Consiglio comunale di Piazzola sul Brenta;
 con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2019 si procedeva alla

convalida degli eletti;

Accertato che tra i Consiglieri Comunali risultava eletto anche il signor Brocca Enrico Paolo, facente
parte della graduatoria dei candidati della lista “Uniamo Piazzola - Bergamin Sindaco”;

Rilevato che con nota del 26/10/2020, presentata al protocollo comunale ed acquisita al n. 17735, il
sig. Brocca Enrico Paolo ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale;

Ricordato come la normativa vigente, ed in particolare l’art. 38 co. 8 del D. Lgs. 267/2000, prevede:
 che le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente

efficaci;
 che si procede alla surroga con il candidato appartenente alla stessa lista che, tra i non eletti,

segue immediatamente tra quelli non ancora nominati;
 che il Consiglio provvede alla surroga entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni e che i

consiglieri neoeletti entrano in carica non appena adottata la relativa deliberazione;

Rilevato che, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V^,
sentenza n. 64/2006), il termine dei 10 giorni sopra richiamato per la surroga ha funzione
meramente acceleratoria e non ha carattere di perentorietà;

Richiamato l’art. 45, co. 1, del succitato D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il seggio rimasto
vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, durante il periodo di carica del Consiglio
Comunale è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Ritenuto indispensabile ripristinare nella sua interezza il Consiglio Comunale, provvedendo
immediatamente alla surroga del consigliere dimissionario;

Verificato dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del
27/05/2019, che il primo candidato tra i non eletti, non ancora nominati, della lista “Uniamo Piazzola
- Bergamin Sindaco” è il sig. BASSANI GRAZIANO PAOLO (cifra individuale 2070);

Vista la dichiarazione prodotta dal signor Bassani Graziano Paolodalla quale risulta che non
sussistono a suo carico condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e inconferibilità alla carica di
Consigliere Comunale, così come individuate dalla normativa vigente;

Ritenuto doveroso procedere quindi, alla surrogazione del Consigliere Brocca Enrico Paolo,
dimissionario, con il candidato, primo dei non eletti ancora da nominare, della lista “Uniamo
Piazzola - Bergamin Sindaco”, signor Bassani Graziano Paolo;

Verificato che il sig. Brocca Enrico Paolo era componente della Commissione comunale
permanente “Servizi Sociali”;

Verificato altresì che il sig. Brocca Enrico Paolo era componente della Commissione elettorale
comunale;
Ritenuto, per quanto precede, di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Brocca Enrico
Paolo con il sig. Bassani Graziano Paolo;
Richiamati inoltre: il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 60 e 63;
 il D. Lgs. n. 39/2013 ed in particolare l’art. 20, co. 5.
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P R O P O N E

Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Brocca Enrico Paolo, dimissionario, con il
candidato primo dei non eletti ancora da nominare della lista “Uniamo Piazzola - Bergamin
Sindaco”, signor BASSANI GRAZIANO, che con nota n° prot. 18077 del 28/10/2020 ha comunicato
di accettare la carica di consigliere comunale;

Di procedere altresì alla surroga del Consigliere Brocca Enrico Paolo, dimissionario e componente
della Commissione comunale permanente “Servizi Sociali” con il signor BASSANI GRAZIANO
PAOLO, consigliere entrante;

Di dichiarare altresì la decadenza del Consigliere Brocca Enrico Paolo, dimissionario, da
componente della Commissione elettorale comunale, tenendo presente che comunque “….. il
Consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti
effettivi e supplenti [della commissione elettorale] venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il
periodo di carica della commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il
Consiglio di Stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969….” (Circolare
Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L, paragrafo 11).

Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013,
del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile
di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

Di dare atto che nei confronti dello stesso non sussistono motivi di ineleggibilità, di incompatibilità o
di inconferibilità con la carica di consigliere comunale;

Di dichiarare la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000
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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:

PRESIDENTE
Con nota del 26 ottobre 2020 il Sig. Enrico Paolo Brocca ha rassegnato le proprie dimissioni da
consigliere comunale ai sensi della normativa vigente, in particolare del Testo unico degli enti locali.

Le dimissioni sono irrevocabili e non è necessaria una presa d'atto e sono immediatamente
efficaci .
È necessario però che il Consiglio Comunale venga ripristinato nella sua interezza e quindi bisogna
procedere alla surroga con il candidato che appartiene alla stessa lista che, tra i non eletti, segue
immediatamente tra quelli non ancora nominati, e verificato dal verbale delle operazioni
dell'adunanza, il primo candidato tra i non eletti è il signor Bassani Graziano Paolo che ha
accettato l'incarico.
Vista anche la dichiarazione che non sussistono a suo carico condizioni di ineleggibilità,
incompatibilità o inconferibilita quindi, oggi la proposta di delibera è la seguente: di procedere alla
surroga del Consigliere comunale Enrico Paolo Brocca con il candidato primo dei non eletti ancora
da nominare nella lista "Uniamo Piazzola Bergamin sindaco", Sig. Bassani Graziano, che ha
comunicato di accettare la carica di consigliere comunale .
Si procede altresì alla surroga del Consigliere comunale Enrico Paolo Brocca anche per la
Commissione comunale permanente servizi sociali con il signor Bassani Graziano Paolo e si
dichiara la decadenza del Consigliere Brocca Enrico Paolo da componente della Commissione
elettorale comunale, tenendo però presente che per la circolare del Ministero dell'Interno e poi del
Consiglio di Stato, il Consiglio comunale non può procedere ad elezione, anche parziale, per la
sostituzione di componenti che per qualsiasi motivo vengano a mancare.
Ci sono degli interventi? Prego sindaco.

SINDACO
Buonasera al presidente, segretario, consiglieri tutti e ai cittadini che ci guardano da casa. Il nostro
gruppo vuole innanzitutto ringraziare il Consigliere uscente Enrico Brocca per l'impegno civico e
politico che ha dedicato a questa città, lo ha fatto per più di 10 anni e per noi fare politica significa
fare volontariato, significa svolgere una attività che è vicina alle esigenze delle persone e solo uno
spirito di volontariato e di solidarietà, di senso civico, può sostenere impegni così importanti,
gravosi e duraturi nel tempo.
Quindi da parte del nostro gruppo un saluto e un grazie al consigliere uscente e con l'occasione
anche un benvenuto al nuovo Consigliere comunale Graziano Bassani e nel darti il benvenuto da
parte del nostro gruppo, personalmente esprimo anche la stima personale nei tuoi confronti. Ci
siamo conosciuti per tanti anni in tanti ambiti parrocchiali e associativi, abbiamo condiviso progetti
assieme, portato avanti tante iniziative . Su molti temi siamo stati concordi e su alcuni ci siamo
scontrati con visioni diverse, talora con onestà intellettuale ammetto che la tua posizione poi si è
rivelata corretta in alcune posizioni e magari auspico che sia successo lo stesso anche per te in
alcune posizioni che ho preso io nell'ambito associativo parrocchiale.
Di certo ti ho sempre riconosciuto buona fede nelle tue posizioni e ho riconosciuto un grande

impegno e un senso civico, per cui auspico che come abbiamo avuto modo di fare della strada
assieme e di collaborare in alcuni progetti comunitari, lo stesso possa svolgersi anche in questo
contesto di Consiglio comunale e di azione amministrativa.
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Quindi da parte di tutto il nostro gruppo un benvenuto e buon lavoro all'interno del Consiglio
Comunale.

PRESIDENTE
Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Cons. Bergamin.

CONSIGLIERE BERGAMIN
Anche da parte nostra un ringraziamento ad Enrico.
Abbiamo condiviso insieme un bel percorso dall'anno scorso con un progetto di lista civica che
vuole vedere il futuro di Piazzola in una certa maniera, è un bel progetto elettorale costruito insieme
con lui , una persona che all'interno del gruppo si è sempre mossa con lealtà, con spirito costruttivo
e, come ha detto anche poco fa il sindaco, Enrico è una persona semplice, colta, orientata con il
suo impegno civico comunque a cercare il benessere e il bene della comunità di Piazzola.
Per cui anche da parte del nostro gruppo un ringraziamento sincero per quanto fatto. Enrico
continuerà ad impegnarsi all'interno del nostro gruppo anche se non siederà più nei banchi del
Consiglio e questo quindi ci fa piacere perché rappresenta una perdita per noi e ovviamente un
benvenuto a Graziano che altrettanto e a pari modo ha costruito con noi la squadra Uniamo
Piazzola.

PRESIDENTE
Cons. Meneghello.

CONSIGLIERE MENEGHELLO
Volevo fare anche io ringraziare Enrico per l’impegno che ha profuso all’interno di questa
esperienza, come molti di noi ho imparato a conoscerlo. Siamo partiti da situazioni diverse ma
chiaramente è importante il contributo che ognuno di noi ha cercato di dare per un corretto progetto
per il paese.
È stato per me importante confrontarmi con lui come con tante altre persone presenti in questa
sala perché l'impegno che ci accomuna come consiglieri comunali è soprattutto proprio quello del
servizio verso la comunità e l'ascolto verso i cittadini che in qualche modo ci hanno a riferimento
per riuscire in qualche modo a essere utili ed essere a servizio anche in questi momenti di difficoltà.
Per questo sono certa che ognuno di noi e Enrico in particolar modo non lascerà questa comunità e
soprattutto il servizio prezioso che ha svolto finora , quindi diventa un modo e uno spunto per tutti
anche riuscire a mettersi in gioco e in qualche modo a ogni a ogni livello portare il proprio
contributo.
Per cui grazie Enrico per il lavoro svolto fino ad oggi e abbiamo avuto modo anche di parlarne;
ringrazio Graziano per entrare a pieno titolo insomma in quello che sarà il futuro prossimo lavoro di
questa sala. Sono certa che tutta l'esperienza come ha appena detto il sindaco relativa ai ruoli svolti
all'interno della comunità arricchiranno di certo il lavoro e i tavoli in cui ci ritroveremo a parlare
prossimamente.
Quindi buon lavoro Graziano e un caro saluto e un abbraccio ad Enrico.

PRESIDENTE
Cons. Biasio.

CONSIGLIERE BIASIO
Anche io a questo punto vorrei fare una testimonianza perché per quanto mi riguarda comunque
con Enrico è parecchio tempo che ci siamo conosciuti e voglio testimoniare il fatto che come
persona si è sempre comportato in maniera corretta e con lealtà e anche educazione e rispetto
anche quando sedeva tra i banchi della maggioranza. Questo credo sia da sottolineare e quindi lo
ringrazio del suo atteggiamento che ha avuto sempre nei nostri confronti.
E un benvenuto a Graziano con cui abbiamo già avuto modo di lavorare insieme.

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. 15 consiglieri presenti
e votanti che dà il seguente risultato:
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Favorevoli: unanimità 

D E L I B E R A

Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Brocca Enrico Paolo, dimissionario, con il
candidato primo dei non eletti ancora da nominare della lista “Uniamo Piazzola - Bergamin
Sindaco”, signor BASSANI GRAZIANO PAOLO, che con nota n° prot. 18077 del 28/10/2020 ha
comunicato di accettare la carica di consigliere comunale;

Di procedere altresì alla surroga del Consigliere Brocca Enrico Paolo, dimissionario e componente
della Commissione comunale permanente “Servizi Sociali” con il signor BASSANI GRAZIANO
PAOLO, consigliere entrante;

Di dichiarare altresì la decadenza del Consigliere Brocca Enrico Paolo, dimissionario, da
componente della Commissione elettorale comunale, tenendo presente che comunque “….. il
Consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti
effettivi e supplenti [della commissione elettorale] venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il
periodo di carica della commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il
Consiglio di Stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969….” (Circolare
Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L, paragrafo 11).

Di dare atto che nei confronti dello stesso non sussistono motivi di ineleggibilità, di incompatibilità o
di inconferibilità con la carica di consigliere comunale; 

Stante l’opportunità e l’urgenza di provvedere alla reintegrazione numerica dei componenti del
Consiglio comunale nonchè al perfenzionamento della sua composizione al fine di garantire il
prosieguo regolare dei lavori, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con
apposita votazione espressa in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:

Favorevoli: unanimità

Il Presidente del Consiglio comunale invita il neo consigliere Bassani a prendere posto al tavolo del
Consiglio.

Sono ora presenti n°16 consiglieri comunali.

CONSIGLIERE BASSANI
Buonasera a tutti e grazie di tutte queste manifestazioni così di amicizia. Anche io volevo
ringraziare Enrico prima di tutto perché è un buon amico e con lui condividiamo progetti, sogni e
anche avventure politiche e quindi lo ringrazio e spero di essere all'altezza e di essere in continuità
col lavoro che lui ha fatto finora.
Ringrazio tutti, ringrazio anche il sindaco delle parole che però non esimerò da qualche
bacchettatura nel mio ruolo di vigilanza e di attenzione della maggioranza. Era una battuta
ovviamente.
Grazie a tutti e buon lavoro.
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OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. BROCCA ENRICO
PAOLO. SURROGA E NOMINA DEL SIGNOR BASSANI GRAZIANO
PAOLO A CONSIGLIERE COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)


