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Immediatamente eseguibile 
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Vista la nota del 11 marzo 2017, acquisita al protocollo n.5923 del 13/03/2017 con la quale il consigliere 
comunale Bernardi Moreno comunica al Consiglio Comunale le proprie dimissioni dalla carica; 
 
Dato atto che,  

� ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano 
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci ed il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa 
surroga; 

� ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 nei consigli comunali il seggio che rimanga 
vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista 
segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 
Preso atto che nel verbale in data 11 giungo 2013, dell’Ufficio Centrale Elettorale, relativo alla proclamazione 
dei risultati della consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013, con turno di ballottaggio del 9 e 10 giungo, 
il Sig. Scaggiante Michele è risultato il 1° dei non eletti alla carica di consigliere dopo l’ultimo eletto nella lista 
n. 10 “UN COMUNE PER TUTTI”; 
 
Vista la nota, acquisita al protocollo n.5928 del 13/03/2017 con la quale il Sig. Scaggiante Michele comunica di 
non voler accettare il subentro alla carica di consigliere comunale; 
 
Vista la nota in data 13 marzo 2017 prot. 5973, con la quale è stato comunicato al Sig. Niero Silvano (n.2 della 
lista n.10 “UN COMUNE PER TUTTI”); la possibilità di subentrare alla carica di consigliere comunale con 
richiesta di comunicare, per iscritto, la volontà o meno di subentrare;  
 
Vista la nota, acquista al prot. n. 6188 del 15 marzo 2017 con la quale, il Sig. Niero Silvano, comunica di 
accettare il subentro nella carica di consigliere comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla surroga del consigliere Bernardi Moreno con il Sig. Niero Silvano, 
nel contempo procedendo alla verifica, nei confronti del suddetto consigliere subentrante Niero Silvano, 
dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità a norma delle seguenti leggi: 

� D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, capo II°, titolo III°; 
� Legge 19.3.1990, n. 55, art. 15; 
� D.lgs. 8.4.2013, n. 39; 

 
Visto l’art. 38, comma 8, e l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Atteso che con nota  acquisita al prot. n. 6188 del 15 marzo 2017, il Sig. Niero Silvano l’insussistenza per il 
Sig. Niero Silvano di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 
del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013, (esecutivo); 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2015; 

Visto il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 33 
del 31/07/2015; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. a) , del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
DATO ATTO che: 
- con nota prot. n. 6396 del 16/03/2017 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 
21/03/2017; 
 
Con voti espressi in forma palese: 
favorevoli n.9 
contrari n.0 
astenuti n.0 
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DELIBERA 
 
1. Surrogare il Consigliere Comunale Bernardi Moreno, con il Consigliere Niero Silvano risultato il 2° dei 

non eletti, dopo il Consigliere dimissionario, nella lista n° 10 avente il contrassegno “UN COMUNE 
PER TUTTI”; 
 

2. Dare atto che nei confronti del nuovo Consigliere non risulta sussistano motivi di ineleggibilità e di 
incompatibilità, come da nota acquisita al prot. n. 6188 del 15/03/2017; 
 

3. Dichiarare con separata votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente esito: 
      favorevoli n.9, contrari 0, astenuti 0 dei 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto    
       immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
4. Incaricare il Settore Affari Generali/Servizio Segreteria per l'esecuzione del presente atto. 

************************** 
 
Si dà atto pertanto che il Consiglio Comunale risulta adesso così composto: 
 
Sindaco 
Cognome Nome Liste Collegate 
BARBIERO MONICA “LISTA BRUNELLO - IMPEGNO COMUNE 

INSIEME” – PARTITO DEMOCRATICO” – “DI 
PIETRO ITALIA DEI VALORI” 

 
Consiglieri 
 
n. Cognome e nome Lista 
1 TOMAELLO SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 
2 MOSCATELLI ELENA PARTITO DEMOCRATICO  
3 ZANUOLI ALESSANDRO  PARTITO DEMOCRATICO  
4 SEMENZATO TIZIANO  PARTITO DEMOCRATICO  
5 FORADORI FRANCESCO  PARTITO DEMOCRATICO  
6 MARCATO GIANCARLA PARTITO DEMOCRATICO  
7 BRUNELLO GIOVANNI  IMPEGNO COMUNE INSIEME – 

 LISTA BRUNELLO  
8 CASARIN MARCO  IMPEGNO COMUNE INSIEME – 

 LISTA BRUNELLO 
9 NIERO THOMAS  IMPEGNO COMUNE INSIEME –  

LISTA BRUNELLO 
10 FARAON SARA IMPEGNO COMUNE INSIEME – 

 LISTA BRUNELLO 
11 MARINO GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE  
12 SIMONCINI BARBARA MOVIMENTO 5 STELLE  
13 MARCHIORI ANDREA  MOVIMENTO 5 STELLE  
14 NIERO SILVANO  UN COMUNE PER TUTTI –  

BERNARDI SINDACO  
15 PESCE GIANFRANCO  GRUPPO MISTO  
16 FERRI ALBERTO  LEGA NORD – LIGA VENETA –  

CON FERRI SI PUO’ FARE  
 

 
 
 Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per 
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: 
�
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La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante 

le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denuncie di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 
 


