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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

N. 1/ 2020 
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO:SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIUSEPPE DEL 

PIERO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO-ELETTO. - 
 
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di GENNAIO   alle ore 18:30 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria, 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 Assente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Assente 
CARDILLO GIUSEPPE 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 
   

 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco 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 DEL PIERO e convalida del Consigliere 
neo-eletto. - 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE il Consigliere Comunale Giuseppe DEL PIERO, Consigliere eletto nella lista 
denominata “Civica Roveredo, ha comunicato le proprie dimissioni, registrate al protocollo comunale in data 30 
dicembre 2019 al n. 15209;  

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 “Civica Roveredo” è il sig. Guido RORATO; 

CONSIDERATO che, con lettera prot. n. 111 di data 08 gennaio 2020, consegnata alla moglie 
convivente in pari data, è stata data comunicazione al sig. Guido RORATO di detto diritto di surroga; 

PRESO ATTO che, con comunicazione datata 08/01/2020 registrata al protocollo comunale in data 
09 gennaio 2020 al n. 140, il succitato sig. Guido RORATO ha manifestato la propria volontà di NON accettare la 
carica di Consigliere Comunale; 

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 successivo dei candidati non eletti nella 
lista denominata “Civica Roveredo” è la sig.ra Dina Francesca CARNIELLO; 

CONSIDERATO che, con lettera prot. n. 156 di data 09 gennaio 2020, consegnata alla stessa in 
pari data, è stata data comunicazione alla sig.ra Dina Francesca CARNIELLO di detto diritto di surroga; 

PRESO ATTO che, con comunicazione datata 09/01/2020 registrata al protocollo comunale in data 
10 gennaio 2020 al n. 210, la Sig.ra Dina Francesca CARNIELLO ha manifestato la propria volontà di NON 
accettare la carica di Consigliere Comunale; 

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 successivo dei candidati non eletti nella 
lista denominata “Civica Roveredo” è il sig. Roberto DE SIMON; 

CONSIDERATO che, con lettera prot. n. 213 di data 10 gennaio 2020, consegnata allo stesso in 
pari data, è stata data comunicazione al sig. Roberto DE SIMON di detto diritto di surroga; 

PRESO ATTO che, con comunicazione datata 10/01/2020 e registrata al protocollo comunale in 
data 13 gennaio 2020 al n. 288, il Sig. Roberto DE SIMON ha manifestato la propria volontà di NON accettare la 
carica di Consigliere Comunale; 

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 successivo dei candidati non eletti nella 
lista denominata “Civica Roveredo” è la sig.ra Alida PRATES; 

CONSIDERATO che, con lettera prot. n. 289 di data 13 gennaio 2020, consegnata alla stessa in 
pari data, è stata data comunicazione alla sig.ra Alida PRATES di detto diritto di surroga; 

PRESO ATTO che, con comunicazione datata 13/01/2020 e registrata al protocollo comunale in 
pari data al n. 324, la sig.ra Alida PRATES ha manifestato la propria volontà di NON accettare la carica di 
Consigliere Comunale; 
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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 successivo dei candidati non eletti nella 
lista denominata “Civica Roveredo” è il sig. Giuseppe MAZZON; 

CONSIDERATO che, con lettera prot. n. 289 di data 13 gennaio 2020, consegnata allo stessa in 
pari data, è stata data comunicazione al sig. Giuseppe MAZZON di detto diritto di surroga; 

PRESO ATTO che, con comunicazione datata 14 gennaio 2020 e registrata al protocollo comunale 
in pari data al n. 407, il succitato sig. Giuseppe MAZZON 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 del sig. Giuseppe MAZZON 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 del Sig. Giuseppe MAZZON quale 
Consigliere Comunale in surrogazione del Sig. Giuseppe DEL PIERO; 

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 DEL PIERO, 
eletto nella lista denominata “Civica Roveredo”, il primo candidato utile non eletto avente diritto, sig. Giuseppe 
MAZZON, conseguentemente alla rinuncia dei quattro precedenti candidati non eletti alla carica di consigliere 
comunale nella medesima lista; 

- di dare atto che il sig. Giuseppe MAZZON non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità 
previsti dal D. Lgs. 267/2000, per quanto a conoscenza di questo Consiglio; 

- 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; 

- il sig. Giuseppe MAZZON 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 14 gennaio   2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

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: 
Cominciamo questa sera il Consiglio con un Consigliere in meno, perché c’è la surroga di un dimissionario che è 
proprio al primo punto all’ordine del giorno. Sono presenti in sala sia il già Consigliere Giuseppe Del Piero e il 
Consigliere dopo la votazione Mazzon Giuseppe. Cominciamo con il primo punto all’ordine del giorno: surroga del 
Consigliere dimissione Giuseppe Del Piero e convalida del Consigliere neo eletto. Il 30 dicembre il Consigliere Del 
Piero ha depositato le proprie dimissioni al protocollo per motivi personali. In quel momento gli uffici si sono 
attivati con la procedura, chiedendo ai vari componenti risultati eletti dopo le elezioni del 26 maggio, 
rispettivamente a Guido Rorato, Dina Francesca Carniello, Roberto De Simone e Alida Prates, i quali tutti e quattro 
hanno rifiutato per motivi personali. Quindi è stato richiesto al signor Giuseppe Mazzon, il quale ha accettato di 
ricoprire il ruolo di Consigliere e quindi sedersi a questa assise. Chiedo la surroga del Consigliere Giuseppe Del 
Piero con il Consigliere Giuseppe Mazzon e chiedo se ci sono motivi che, a giudizio di questi Consiglieri, possano 
ostare a ricoprire questo ruolo. Se vi ricordate, è la stessa procedura che abbiamo fatto al primo Consiglio di 
insediamento. Prima di procedere alle votazioni, voglio ringraziare il signor Giuseppe Del Piero perché è in sala - 
anche se ho già avuto modo di farlo personalmente in un momento molto formale, in una pista ciclopedonale - del 
lavoro che ha svolto e penso che senz’altro la passione e l’impegno che mette per la nostra comunità non vengano 
meno al di là o meno del ruolo di Consigliere Comunale. Grazie del contributo che ha dato in questi mesi a questo 
Consiglio Comunale. Ringrazio anticipatamente anche il signor Mazzon, che ha accettato l’incaricato e quindi di 
poter fare in modo che questo Consiglio sia di nuovo a regime e al completo con tutti i Consiglieri Comunali. Ci 
sono dichiarazioni di voto su questo argomento? Quindi metto in votazione la proposta di surroga del Consigliere 
Giuseppe Del Piero con il signor Giuseppe Mazzon. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri 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 alzata di mano dai 
_14_ presenti [assenti: Barbariol e Bortolin] 

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. 

* * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale 
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 24/01/2020 al 
07/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   24/01/2020 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/01/2020, 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   24/01/2020 
 

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   24/01/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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