
 

1 

 
COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 59/ 2020 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIUSEPPE 

CARDILLO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO-ELETTO. - 
 
L’anno 2020 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE  alle ore 19:00, in videoconferenza, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Mattia BENEDET_, _Fabio BORTOLIN_, _Lucia 
CAMPIONE_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Giuseppe CARDILLO e convalida del Consigliere 
neo-eletto. - 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE il Consigliere Comunale Giuseppe CARDILLO, Consigliere eletto nella lista 
denominata “Lista Roveredo Progetto FVG”, ha comunicato le proprie dimissioni, registrate al protocollo 
comunale in data 28 settembre 2020 al n. 10261;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 le dimissioni dalla carica 
di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del succitato D.Lgs. 267/2000, il seggio che 
durante il quinquennio risulti vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che segue immediatamente 
l’ultimo eletto nella medesima lista; 

RILEVATO dal verbale delle operazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale, di cui alle elezioni Amministrative del 26 maggio 2019, che il primo dei candidati non eletti nella lista 
denominata “Lista Roveredo Progetto FVG” è la Sig.ra Patrizia PASQUETTI; 

CONSIDERATO che, con lettera di data 01 ottobre 2020, consegnata alla stessa, è stata data 
comunicazione alla Sig.ra Patrizia PASQUETTI di detto diritto di surroga; 

PRESO ATTO che, con comunicazione datata 7 ottobre 2020 e registrata al protocollo comunale in 
pari data al n. 10779, la succitata Sig.ra Patrizia PASQUETTI ha manifestato la propria volontà di accettare la 
carica di Consigliere Comunale; 

EVIDENZIATO che la deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha 
natura di atto obbligatorio e vincolato, privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni 
politiche espresse dalla Maggioranza o dalla Minoranza, con l'effetto che l’obbligo di restituire all'Organo 
Consiliare Comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause 
ostative previste dalla legge; 

ESAMINATA la condizione della Sig.ra Patrizia PASQUETTI e verificata l’insussistenza di 
eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. 267/2000; 

RITENUTO, pertanto, nulla ostare alla convalida della elezione della Sig.ra Patrizia PASQUETTI 
quale Consigliere Comunale in surrogazione del Sig. Giuseppe CARDILLO; 

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 17 febbraio 2006 n. 640 che dispone che il 
termine di 10 giorni disposto dell’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 non è un termine perentorio, bensì solo 
acceleratorio e, quindi, la surroga può avvenire anche oltre i 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni 
per esigenze istituzionali;  

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 

S I  P R O P O N E  
- di surrogare nel seggio consiliare resosi vacante a seguito delle dimissioni del sig. Giuseppe CARDILLO, 
eletto nella lista denominata “Lista Roveredo Progetto FVG”, il primo candidato utile non eletto avente diritto, 
Sig.ra Patrizia PASQUETTI; 

- di dare atto che Sig.ra Patrizia PASQUETTI non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilità o 
incompatibilità previsti dal D. Lgs. 267/2000, per quanto a conoscenza di questo Consiglio; 



 

3 

- di dare atto che il Consigliere Comunale neo eletto entra in carica con l’adozione della presente 
deliberazione e di attribuire pertanto allo stesso, con effetto immediato, il seggio reso vacante; 

- la Sig.ra Patrizia PASQUETTI siederà ai tavoli dell’Assise consiliare nella nuova veste di Consigliere 
Comunale non appena approvata la presente deliberazione; 

- di comunicare il presente provvedimento all’anagrafe degli amministratori locali. 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA VANIA 
ENDRIGO in data 12 novembre  2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

UDITO il Sindaco che, preliminarmente, dà le indicazioni tecniche ai Consiglieri per una 
migliore effettuazione della seduta, trattandosi della prima che si effettua in modalità telematica: 
Invito tutti preliminarmente a chiudere i microfoni onde evitare riverberi, fischi e cose simili. Le modalità con cui si 
svolgerà il Consiglio sono le seguenti: tutte le votazioni avvengono per chiamata nominale e quindi il Segretario 
chiamerà ognuno di noi e noi comunicheremo il parere favorevole, contrario o astenuto. Dopodiché, alla fine della 
votazione, io darò il risultato della votazione: tot favorevoli, tot contrari e tot astenuti. Vi chiedo per quanto 
possibile di utilizzare la chat per le chiamate per chiedere l’intervento. Chiaramente se uno apre il microfono e mi 
chiede la parola va bene lo stesso, ma è per dare un po’ di fluidità e di ordine che vi chiedo questa modalità. 
Dobbiamo essere sempre presenti e distinguibili dalla telecamera, cioè non potete chiudere la telecamera perché 
altrimenti il Segretario deve darvi per assenti, come è scritto nel Regolamento che vi ho inviato. Andiamo avanti 
con tutta la calma che ci serve, perché queste modalità di svolgimento delle Giunte e dei Consigli richiedono un po’ 
più tempo e quindi ci prendiamo tutto il tempo necessario. Per quanto riguarda la pubblicità del Consiglio 
Comunale, fino a tarda mattina abbiamo cercato di farlo in streaming, tuttavia il Covid ha colpito anche i nostri 
esperti informatici in un modo diretto o indiretto e quindi non siamo riusciti a garantire che questo potesse avvenire 
con sicurezza. Quindi sarà compito mio e degli uffici mettere domani a disposizione di chiunque lo voglia un link 
per la registrazione video-audio del Consiglio oppure, appena siamo in possesso, di mettere a disposizione di tutti la 
trascrizione integrale del Consiglio Comunale. È chiaro che questa è una norma di emergenza, per cui come hanno 
fatto altri Comuni, quasi tutti, abbiamo scelto queste tre modalità di rendere pubbliche le sedute. Speriamo che già il 
prossimo Consiglio Comunale si riesca a fare in presenza prima di tutto, perché questo è il nostro obiettivo; ma se 
questo non sarà possibile per vincoli normativi si spera  di poterlo fare direttamente in streaming. 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in 
quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di 
conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 
Il primo punto all’ordine del giorno è: Surroga del Consigliere dimissionario Giuseppe Cardillo e convalida del 
Consigliere neo-eletto, Patrizia Pasquetti. Come vi avevo annunciato nella precedente riunione, il Consigliere 
Cardillo Giuseppe in data 28 settembre 2020 ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere Comunale, per cui 
gli uffici hanno provveduto a eseguire le verifiche sul primo dei non eletti nella Lista Roveredo Progetto FVG e il 
primo dei non eletti è la dottoressa Patrizia Pasquetti. Fatte poi le verifiche amministrative per quanto riguarda 
l’assegnazione della carica di Consigliere, gli uffici nulla hanno rilevato che possa ostare alla nomina di Consigliere 
presso il Comune di Roveredo in Piano. Quindi, come è successo anche per noi quando ci siamo insediati per la 
prima volta in Consiglio dopo le elezioni o dopo la surroga di un altro Consigliere, il Consiglio tutto è chiamato ad 
esprimersi con il voto favorevole, contrario o astenuto sulla nomina di Consigliere, in questo caso dottoressa 
Patrizia Pasquetti.  

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione e chiede se ci 
siano dichiarazioni di voto. 

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il seguente 
esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del 
Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _14_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per appello nominale dai 
_14_ presenti [assenti: Del Piero e Cattaruzza] 
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D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Essendosi verificati, al termine della votazione, problemi di connessione alla videoconferenza, riguardanti 
in particolar modo il sistema audio, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta e la riprende pochi 
minuti dopo, accertata la regolarità del sistema telematico. Dopo aver disposto nuovamente l’appello, che 
viene effettuato dal Segretario comunale, e aver accertato che non sono avvenute modifiche nelle presenze 
o assenze della compagine consiliare, il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _14_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per appello nominale dai _14_ 
presenti [assenti: Del Piero e Cattaruzza] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 
 
La trattazione del punto all’ordine del giorno si conclude con le congratulazioni da parte del Gruppo 
Consiliare Civica Roveredo, che evidenzia come la presenza del nuovo Consigliere sia anche un'azione di 
rinforzo del gruppo femminile del Consiglio Comunale. Segue un applauso di benvenuto alla neo- 
Consigliera. 
 
Il Sindaco evidenzia che i presenti e votanti nell’odierna seduta consiliare, da questo momento, saranno 
15. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/11/2020 al 
11/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   27/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/11/2020, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   27/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   27/11/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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