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N.
Del 22-12-2017

COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. MARANI
EZIO DEL GRUPPO "MOVIMENTO 5 STELLE.IT".
ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE E SUA SOSTITUZIONE
QUALE MEMBRO COMMISSIONI CONSILIARI NOMINATO IN
RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Eseguito l’appello risulta:
Scarpis Edoardo

P

Forner Fabio

P

Covre Alessandra

P

Da Ros Michele

P

Fadelli Giovanni

P

Camerin Massimo

P

Zanette Giorgia

A

Donadel Giuseppe

A

Armellin Enrico

P

Baggio Enos

P

Coletti Sebastiano

P

Fadelli Dario

P

Assume la presidenza il Sindaco, Scarpis Edoardo.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa D'Este Giulia.
E’ presente inoltre l’ Assessore esterno Capuano Vittoria.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:
Da Ros Michele,
Camerin Massimo,
Fadelli Dario,
invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 22.12.20017
Il Sindaco Presidente passa al punto n. 2) dell’ordine del giorno del 22.12.2017:
“Surroga Consigliere dimissionario Sig. Marani Ezio del Gruppo “Movimento 5stelle.it”.
Attribuzione seggio vacante e sua sostituzione quale membro commissioni consiliari nominato
in rappresentanza della minoranza consiliare”.
Il Sindaco illustra la proposta agli atti del Consiglio.
Il Segretario Comunale precisa che la stessa ha autocertificato l’insussistenza di cause di
ineleggibilità o incompatibilità.
Sentita l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco e di seguito trascritta:
“Con nota in data 12.12.2017 prot. n. 11981, il Consigliere Sig. Ezio Marani, eletto nella lista
Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it nelle elezioni amministrative del 25.5.2014 ha rassegnato le
proprie dimissioni. L'art. 38 del Testo Unico leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilisce che le
dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate
personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente; sono irrevocabili; non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.
Le dimissioni del Consigliere Sigh. Ezio Marani sono state presentate personalmente ed assunte al
protocollo 11906 del 11.12.2017 e successiva rettifica con prot. n. 11981 del 12.12.2017. Visti i
verbali delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 26.5.2014, dai
quali risultano i successivi candidati non eletti nella lista Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it, che
sono: il sesto Sig. Cristian De Zanet con la cifra individuale di 387 voti.
Dato atto che il signor DE ZANET Cristian con nota assunta al protocollo n. 12065 in data
13.12.2017 ha comunicato personalmente di non essere disponibile ad assumere la carica di
Consigliere Comunale per motivi personali.
Atteso che dopo il Sig. DE ZANET Cristian, settimo candidato non eletto risulta essere la Sig.ra
LORENZET Costanza con la cifra individuale di 384 voti.
Dato atto che la Sig.ra LORENZET Costanza con nota assunta al protocollo n. 12079 in data
13.12.2017 ha confermato di essere disponibile ad assumere la carica di Consigliere Comunale,
dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui ai
Decreti legislativi 267/2000, 235/2012 e 39/2013, per cui il Consiglio deve procedere alla surroga del
Consigliere dimissionario Sig. Marani Ezio con la signora LORENZET Costanza, la quale può
entrare in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione e quindi è prevista anche
la dichiarazione di immediata eseguibilità”.
Preso atto che il Sindaco invita i presenti a votare per la surroga del Consigliere dimissionario sig.
MARANI Ezio e per la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, onde consentire
al Consigliere subentrante di partecipare alla odierna seduta.
Rilevata inoltre la necessità di sostituire il consigliere dimissionario Sig. Marani Ezio quale membro
delle commissioni consiliari:
- Commissione giudici popolari;
- Commissione per lo Statuto e Regolamenti Comunali;
- Commissione per l’assegnazione degli alloggi comunali per anziani
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per le quali lo stesso era stato nominato in rappresentanza della minoranza consiliare;
Preso atto della proposta del Sindaco di nominare il neo consigliere Sig.ra LORENZET Costanza in
sostituzione del collega dimissionario;
Il Consiglio Comunale
Vista la nota in data 12.12.2017 con cui il Consigliere Comunale Sig. Marani Ezio, eletto nella lista
"Movimento 5 Stelle – BeppeGrillo.it” nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, ha
rassegnato le proprie dimissioni;
Visto l’art 38 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali” ed in particolare il comma 8 di detto articolo, il quale recita: “Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. ..... Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non
oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo …”
Preso atto che le dimissioni del Consigliere Sig. Marani Ezio risultano assunte al protocollo
comunale n. 11981 del 12.12.2017 e che le stesse sono state presentate personalmente;
Considerato che occorre provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
Visto che in base all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per qualsiasi causa .... è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto";
Visti i verbali delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 26.05.2014
dai quali risultano i successivi candidati non eletti nella lista "Movimento 5 Stelle – BeppeGrillo.it”;
Preso atto che il Sig. DE ZANET Cristian sesto dei non eletti nella medesima lista, ha comunicato di
non essere disponibile ad assumere la carica di Consigliere Comunale, mediante lettera acquisita al
protocollo comunale nr. 12065 del 13.12.2017;
Visti i verbali delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 26.05.2014
dai quali risulta che settima dei non eletti nella lista "Movimento 5 Stelle – BeppeGrillo.it” è la
signora LORENZET Costanza , con la cifra individuale 384 voti;
Preso atto che la signora LORENZET Costanza , con nota assunta al protocollo comunale al n.
12079 in data 13.12.2017 ha confermato di essere disponibile ad assumere la carica di Consigliere
Comunale dichiarando inoltre che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e
ineleggibilità di cui ai decreti legislativi 18.08.2000 n. 267, 31.12.2012 n. 235 e 08.04.2013 n. 39.
Richiamate le deliberazioni consiliari:
- n. 48 del 27.11.2014 “Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici
popolari. Sostituzione membro nominato in rappresentanza della minoranza consiliare”;
- n. 49 del 27.11.2014 “Commissione per l’assegnazione degli alloggi comunali per anziani.
Sostituzione membro nominato in rappresentanza della minoranza consiliare”;
- n. 52 del 28.12.2016 “Nomina dei consiliari membri della commissione per lo statuto e
regolamenti comunali;
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Rilevata la necessità di sostituire il Consigliere membro delle commissioni consiliari sopra indicate
eletto in rappresentanza della minoranza consiliare;
Preso atto della proposta del Sindaco di nominare il neo consigliere Sig.ra LORENZET Costanza in
sostituzione del collega dimissionario;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile della 1^ Area;
Dato atto delle competenze assegnate al Consiglio Comunale ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art.
42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse, che qui si intendono richiamate e formano parte integrante, formale e
sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig. Marani Ezio con la signora
LORENZET Costanza settima dei non eletti nella lista “Movimento 5 Stelle – BeppeGrillo.it;
3. Di dare atto che in capo alla suddetta neo Consigliere non sussistono cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
4. Di dare atto altresì che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
5. Di nominare membro della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici
Popolari, in sostituzione del Consigliere dimissionario Sig. Marani Ezio, il Consigliere Sig.ra
LORENZET Costanza;
6. Di dare atto che a seguito della sostituzione deliberata la Commissione per la formazione degli
elenchi comunali dei Giudici Popolari di cui trattasi risulta così composta:
• Sindaco – Presidente
• ZANETTE GIORGIA – rappresentante della maggioranza consiliare
• LORENZET Costanza – rappresentante della minoranza consiliare
7. Di nominare membro della Commissione per l’assegnazione degli alloggi comunali per anziani ,
in sostituzione del Consigliere dimissionario Sig. Marani Ezio, il Consigliere Sig.ra LORENZET
Costanza;
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8. Di dare atto che a seguito della sostituzione deliberata la Commissione per l’assegnazione degli
alloggi comunali per anziani di cui trattasi risulta così composta:
• Assessore ai servizi sociali – Presidente ;
• FORNER FABIO – Consigliere Comunale
rappresentante della maggioranza;
• FADELLI GIOVANNI – Consigliere Comunale
rappresentante della maggioranza;
• DONADEL GIUSEPPE – Consigliere Comunale
rappresentante della minoranza;
• BAGGIO ENOS – Consigliere Comunale
rappresentante della minoranza;
• LORENZET COSTANZA – Consigliere Comunale rappresentante della minoranza;
• BARBERO MARIA
rappresentante dell’Associazione Anziani;
• SONEGO SANTINA
rappresentante dell’Associazione Anziani.
9. Di nominare membro della Commissione per lo Statuto e Regolamenti Comunali, in sostituzione
del consigliere dimissionario Sig. Marani Ezio, il consigliere Sig.ra LORENZET Costanza;
10. Di dare atto che a seguito della sostituzione deliberata la Commissione per lo
Regolamenti Comunali di cui trattasi risulta così composta:

Statuto e

• SCARPIS EDOARDO – Sindaco
membro di diritto;
• COLETTI SEBASTIANO – Consigliere Comunale
rappresentante della maggioranza;
• FADELLI GIOVANNI – Consigliere Comunale
rappresentante della maggioranza;
• COVRE ALESSANDRA – Consigliere Comunale
rappresentante della maggioranza;
• ARMELLIN ENRICO – Consigliere Comunale
rappresentante della maggioranza;
• DONADEL GIUSEPPE – Consigliere Comunale
rappresentante della minoranza;
• BAGGIO ENOS – Consigliere Comunale
rappresentante della minoranza;
• LORENZET COSTANZA – Consigliere Comunale rappresentante della minoranza.
11. Di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
12. Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
13. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione espressa per
alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
*****
A questo punto il Consigliere Sig.ra LORENZET Costanza, su invito del Sindaco, prende
posto nei banchi del Consiglio.
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PARERI DI COMPETENZA
La deliberazione in ordine al seguente oggetto:
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. MARANI EZIO DEL GRUPPO "MOVIMENTO 5
STELLE.IT". ATTRIBUZIONE SEGGIO VACANTE E SUA SOSTITUZIONE QUALE MEMBRO
COMMISSIONI CONSILIARI NOMINATO IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pastre Maria Grazia

___________________________________________
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SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Edoardo Scarpis

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
160 Reg. di Pubblicazione.
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Colle Umberto, li 13-02-2018
Il Funzionario Incaricato
F.to Marina Zambon
__________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Pertanto ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Pastre
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