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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

- Immediatamente eseguibile - 

 Non soggetto a controllo 
 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto/Convenzione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  13/07/2018,   ore 20.23 
 

OGGETTO:  

ESAME DEGLI ELETTIALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE, NONCHE' DELLE CONDIZIONI DI 

ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DI CIASCUNO DI ESSI, ANCHE A SEGUITO DI EVENTUALI DIMISSIONI E/O 

CESSAZIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
 

L'anno  duemiladiciotto, addì tredici del mese di Luglio alle ore 20.23 nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi  scritti e notificati nei 

termini prev isti dalla legge. 
 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 MELLINATO DINO  X  

3 BRAGATO FRANCO Presidente X  

4 FABBIO RICCARDO  X  

5 FODDE GIUSEPPINA  X  

6 GARBIN TATIANA  X  

7 GATTI ALVISE  X  

8 FAVARETTO DANIELE  X  

9 MILAN ROBERTA  X  

10 BENZONI ELISA  X  

11 ZAMPIROLLO LUCA  X  

12 BARBIERO MONICA  X  

13 FUSARO ERIKA  X  

14 VIAN GIANNI  X  

15 FAVARON VALERIO  X  

16 BERNARDI MORENO  X  

17 BOSCOLO ALESSIO  X  

   17 0 

 

Partecipa alla seduta il Sig.  Dott .  Longo Silvano  Segretario Generale. 

 Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo, Corò, Faggian, Ferri, Tozzato. 

Il Sig. Franco Bragato nella sua qualità di Consigliere, ha assunto la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

Scrutatori i Consiglieri:, Fodde Giuseppina; Gatti Alvise; Vian Gianni  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 

 
Dovrà assumere la presidenza, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs,. 18.8.2000, n. 267,  il consigliere 
anziano; 
 
PREMESSO che: 
- i giorni 10 e 24 giugno 2018 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni amministrative ed il turno di 
ballottaggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
- il Consiglio Comunale, convocato per la prima volta nella seduta odierna di prima  convocazione, è chiamato 
ad esaminare le condizioni di eleggibilità del Sindaco e di ciascun/a Consigliere/a, proclamati eletti così come 
dispone l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000; 
 
- che  con nota del servizio segreteria è stata data comunicazione di invito a partecipare alla seduta del 
Consiglio Comunale; 
 
EVIDENZIATO che: 
- la convalida degli eletti non riveste valore costitutivo, in quanto non determina il momento dell’entrata in 
carica degli stessi e che essa assume invece valore accertativo in ordine all’inesistenza di impedimenti allo 
svolgimento delle funzioni elettive e che l’accertamento della sussistenza di cause ostative comporta la 
cessazione dalla carica ex nunc; 
 
VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 27.06.2018 redatto in seguito alle elezioni sopra citate; 
 
PRESO ATTO che è  risultato eletto alla carica di SINDACO il Sig. Andrea Saccarola; 
 
PRESO ATTO che, a seguito dell’assegnazione del 60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al 
candidato proclamato Sindaco (ai sensi dell’art. 73 co 10 d. lgs 267/00), sono stati proclamati eletti alla carica 
di consigliere comunale i seguenti candidati: 
 

liste consiglieri Cifra individuale 
Lega Liga Veneta Salvini FRANCO BRAGATO 1890 

Lega Liga Veneta Salvini GIUSEPPINA FODDE 1817 

Lega Liga Veneta Salvini ALBERTO FERRI 1770 
Lega Liga Veneta Salvini RICCARDO FABBIO 1770 

Lega Liga Veneta Salvini ALVISE GATTI 1770 
Progetto Futuro DANIELE FAVARETTO 969 

Progetto Futuro ROBERTA MILAN 886 
Saccarola Sindaco LUCA ZAMPIROLLO 717 

Saccarola Sindaco SILVIA BERNARDO 703 
Forza Italia DINO MELLINATO 379 

  
PRESO ATTO che, a seguito dell’assegnazione dei rimanenti  seggi alla lista o al gruppo di liste collegate ai 
candidati Sindaci risultati non eletti (ai sensi dell’art. 73 co 10 d. lgs 267/00), sono stati proclamati eletti alla 
carica di consigliere comunale i seguenti candidati: 
 

candidato sindaco non eletto MONICA BARBIERO  
candidato sindaco non eletto ALESSIO BOSCOLO  

Lista elettorale  consiglieri cifra individuale 
Impegno Comune GIANNI VIAN 1455 

Impegno Comune ERIKA FUSARO 1444 
Partito Democratico VALERIO FAVARON 1282 

Unione Civica MORENO BERNARDI  1660 

 
VISTO che: 
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- a seguito della proclamazione degli eletti/e effettuata dall’Ufficio Centrale Elettorale, il Sindaco, ai sensi 
dell’art. 61 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, con provvedimento prot.nr 18162 del 27/06/2018 ha provveduto 
a notificare a ciascun eletto/a l’intervenuta proclamazione; 
 
- i/le proclamati/e eletti/e hanno provveduto ciascuno a sottoscrivere una dichiarazione, rilasciata alla 
Segreteria Generale del Comune e ivi conservata, con la quale hanno dichiarato: 
 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli 
artt. da 55 a 69 del TUEL – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del TUEL e s.m.i.; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs 31.12.2012 nr. 
235; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli Enti Pubblici e negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti di indirizzo politico previste dagli articoli 11, 
12 e 13 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39; 
 
ACCERTATO che: 
- con Atti Sindacali nr.18548, 18550, 18551, 18549, 18552, del 2018 sono stati nominati Assessori comunali, i 
sottoelencati  
 
SIG. ALBERTO FERRI -  Consigliere comunale proclamato eletto  
SIG.A SILVIA BERNARDO - Consigliere comunale proclamato eletto  
SI.GA LAURA TOZZATO 
SI.G. LIONELLO CORÒ DETTO ENDRIO 
SIG.  LUCA FAGGIAN 
 
RICHIAMATO l’art. 64, comma 2, del TUEL, laddove stabilisce che “Qualora un consigliere comunale assuma 
la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della 
nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”; 
 
ATTESO pertanto che, vista l’accettazione della nomina di Assessore comunale espressa dai consiglieri 
comunali proclamati eletti (Sig. Alberto Ferri, Sig.a Silvia Bernardo)  questi ultimi sono ex lege cessati dalla 
carica di Consigliere comunale secondo l’art. 64 del TUEL; 
 
PRESO ATTO che a seguito della nomina alla carica di Assessore, effettuata dal Sindaco dei sottoelencati: 
- Sig.Alberto Ferri LISTA “Lega Liga Veneta Salvini” 
- Sig. a Silvia Bernardo LISTA “Saccarola Sindaco” 
 
subentra, ai sensi dell’art. 64. comma 2  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il primo dei non eletti; 
 
ATTESO che i primi non eletti sono risultano rispettivamente: 

• LISTA “Lega Liga Veneta Salvini”:  Sig.a Laura Tozzato 

• LISTA “Saccarola Sindaco”: Sig.a Elisa Benzoni 
 
DATO ATTO che la Sig.a Laura Tozzato è stata nominata Assessore con atto sindacale prot.18551 del 
03.07.2018 ed ha accettato la nomina; 
 
RICHIAMATO il combinato disposto dell’art. 64 commi 1e 3  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede 
che la carica di assessore nei comuni sopra i 15.000 abitanti è incompatibile  con la carica di consigliere 
comunale; 
 
PRESO ATTO che il primo dei non eletti della lista Lega Liga Veneta Salvini a seguire la sig. Laura Tozzato è 
il sig. Luca Faggian;  
 
DATO ATTO che il sig. Luca Faggian  è stata nominato Assessore con atto sindacale prot.18550 del 
03.07.2018 ed ha accettato la nomina; 
 
PRESO ATTO che il primo dei non eletti nella “Lista Lega Liga Veneta Salvini” successivo al sig. Luca 
Faggian è la sig.a Tatiana  Garbin; 
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CONSIDERATO pertanto che a seguito della nomina alla carica di assessore comunale dei sottoelencati: 
- Sig. Alberto Ferri LISTA “Lega Liga Veneta Salvini” 
- Sig. a Silvia Bernardo LISTA “Saccarola Sindaco” 
Subentrano i sottoelencati consiglieri: 
 

• LISTA “Lega Liga Veneta Salvini”: Sig.a Tatiana Garbin 

• LISTA “Saccarola Sindaco”: Sig.a Elisa Benzoni 
 
ATTESO che ciascuno dei suddetti ha sottoscritto una dichiarazione, rilasciata alla Segreteria Generale del 
Comune e ivi conservata, di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, 
analogamente a quanto già depositato dai proclamati eletti di cui ai precedenti paragrafi; 
 
VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale del 10 
giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24.6.2018 e dato atto che non risulta siano stati presentati reclami od 
osservazioni; 
 
CONSIDERATO che la verifica dell’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità va 
operata nei confronti del Sindaco risultato eletto, di tutti i consiglieri proclamati eletti e di quelli subentrati ope 
legis ai consiglieri cessati dalla carica in quanto nominati Assessori comunali; 
 
RITENUTE quindi regolari alla luce delle attuali conoscenze le condizioni di eleggibilità del Sindaco e di tutti i 
Consiglieri sia quelli proclamati eletti a seguito delle elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018, sia quelli 
subentrati per ragioni di cui sopra; 
 
RICHIAMATI: 
- il Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I e l’art. 248 del D.Lgs. 
267/2000; 
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali, 
comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del TUEL); 
- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali cause 
di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”; 
 
VISTI: 

• il d. lgs 267/00 

• il vigente Statuto del comune di Martellago 

• il vigente regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di Martellago; 
 

PROPONE 
 
1) di convalidare l’elezione del Sindaco e dei sottoelencati Consiglieri/e Comunali, proclamati eletti nelle 
elezioni del 10 giugno 2018, e del turno di ballottaggio del 24 giugno 2018, o subentrati, a seguito della 
cessazione dalla carica di Consigliere per accettazione della nomina di Assessore: 
Candidato eletto Sindaco 
 

Nome e cognome  Liste Collegate 
Andrea Saccarola Forza Italia Berlusconi per Saccarola, Progetto 

Futuro per Andrea Saccarola sindaco, Lega Liga 
Veneta Salvini, Saccarola Sindaco 

 
Candidati eletti Consiglieri 
liste consiglieri Cifra individuale 

Lega Liga Veneta Salvini FRANCO BRAGATO 1890 
Lega Liga Veneta Salvini GIUSEPPINA FODDE 1817 

Lega Liga Veneta Salvini TATIANA GARBIN 1746 
Lega Liga Veneta Salvini RICCARDO FABBIO 1770 

Lega Liga Veneta Salvini ALVISE GATTI 1770 
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Progetto Futuro DANIELE FAVARETTO 969 
Progetto Futuro ROBERTA MILAN 886 

Saccarola Sindaco LUCA ZAMPIROLLO 717 
Saccarola Sindaco ELISA BENZONI  693 

Forza Italia DINO MELLINATO 379 
candidato sindaco non eletto MONICA BARBIERO  

candidato sindaco non eletto ALESSIO BOSCOLO  
Impegno Comune GIANNI VIAN 1455 

Impegno Comune ERIKA FUSARO 1444 
Partito Democratico VALERIO FAVARON 1282 

Unione Civica MORENO BERNARDI  1660 

 
Dato ato che ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti ed acquisiti, tramite 
proposta di deliberazione n.28/2018, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile di 
seguito riportati 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESP. SEGRETERIA 

GENERALE 

Mauro Favaron Favorevole 06/07/2018 

Contabile RESPONSABILE UFF. 
RAGIONERIA 

Emanuela Bastianutto Favorevole 06/07/2018 

 
Sentiti gli interventi: 

SEGRETARIO GENERALE DOTT. LONGO SILVANO 

Buonasera a tutti. Facciamo l’appello. Mellinato Dino (Presente); Bragato Franco (Presente); Fabbio Riccardo 

(Presente); Fodde Giuseppina (Presente); Garbin Tatiana (Presente); Gatti Alvise (Presente); Favaretto 
Daniele (Presente); Milan Roberta (Presente); Benzoni Elisa (Presente); Zampirollo Luca (Presente); Barbiero 

Monica (Presente); Fusaro Erika (Presente); Vian Gianni (Presente); Favaron Valerio (Presente); Bernardi 

Moreno (Presente); Boscolo Alessio (Presente). Tutti presenti, compreso il Sindaco 17. Presiede il consigliere 

anziano Franco Bragato fino all’elezione del Presidente, e quindi adesso la parola al consigliere anziano. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BRAGATO FRANCO 

Signor Sindaco, signore e signori consiglieri ed assessori, cittadine e cittadini buonasera. Sono Franco 
Bragato, in qualità di consigliere anziano ho il compito e l’onore di aprire la seduta di questa sera, la prima 

adunanza del Consiglio Comunale della nuova amministrazione guidata da Andrea Saccarola. 
Un’amministrazione comunale che sono certo agirà con impegno e trasparenza, e che metterà in campo le 

migliori risorse per dare risposte e soluzioni concrete a tutta la comunità, al servizio della quale mi sono posto 

sin dal momento della mia candidatura. E’ per questo che nella piena consapevolezza dell’importanza del mio 

nuovo incarico, il mio auspicio e impegno saranno rivolti a lavorare per i cittadini e con i cittadini di questo 
territorio, nel quale ho sempre vissuto e lavorato, e nel quale ho avuto modo di coltivare le mie passioni, a 

fianco delle persone e delle associazioni che costituiscono il tessuto vivo e attivo di questa comunità a me così 

cara. Vi ringrazio per l’attenzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BRAGATO FRANCO 

Allora, apro la seduta con la nomina degli scrutatori, 2 di maggioranza e 1 di minoranza. Chi si offre? Allora 
nomino io Fodde Giuseppina, Gatti Alvise e Gianni Vian. 

SCRUTATORI: FODDE GIUSEPPINA; GATTI ALVISE; VIAN GIANNI. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BRAGATO FRANCO 

Do lettura al primo provvedimento indicato all’ordine del giorno: “Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di 
consigliere comunale, nonché delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità di ciascuno di essi, anche a 

seguito di eventuali dimissioni e/o cessazioni dalla carica di consigliere”. Dovrà assumere la presidenza ai 

sensi dell’art. 40 comma2 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il consigliere anziano. Premesso che i 
giorni 10 e 24 giugno 2018 si sono svolte rispettivamente le elezioni amministrative e il turno di ballottaggio 

per l’elezione del Sindaco del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale convocato per la prima volta nella 
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seduta odierna di prima convocazione è chiamato ad esaminare le condizioni di eleggibilità del Sindaco e di 

ciascun consigliere e consigliera, proclamati e eletti così come dispone l’art. 41 del decreto legislativo, che con 

nota del servizio Segreteria è stata data comunicazione di invito a partecipare alla seduta del Consiglio 
Comunale. 

Evidenziato che la convalida degli eletti non riveste valore costitutivo, in quanto non determina il momento 
dell’entrata in carica degli stessi e che essa assume invece valore accertativo in ordine all’inesistenza di 

impedimenti allo svolgimento delle funzioni elettive, e che l’accertamento della sussistenza di cause ostative 

comporta la cessazione della carica ex nunc. Visto il verbale dell’ufficio centrale elettorale del 27 giugno 2018, 
redatto in seguito alle elezioni sopracitate, preso atto che è risultato eletto alla carica di Sindaco il signor 

Andrea Saccarola, preso atto che a seguito dell’assegnazione del 60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste 

collegate al candidato proclamato Sindaco, ai sensi dell’art. 73 CO 10 DLgs 26700, sono stati proclamati eletti 

alla carica di consiglieri comunali i seguenti candidati: “Lega Liga Veneta Salvini” Franco Bragato; “Lega Liga 
Veneta Salvini” Giuseppina Fodde; “Lega Liga Veneta Salvini” Alberto Ferri; “Lega Liga Veneta Salvini” 

Riccardo Fabbio; “Lega Liga Veneta Salvini” Alvise Gatti; “Progetto Futuro” Daniele Favaretto; “Progetto 

Futuro” Roberta Milan; “Saccarola Sindaco” Luca Zampirollo; “Saccarola Sindaco” Silvia Bernardo; “Forza 
Italia” Dino Mellinato.  

Preso atto che a seguito dell’assegnazione dei rimanenti seggi alla lista o al gruppo di liste collegate dei 

candidati Sindaci, i risultati non eletti ai sensi dell’art. 73 comma 10 decreto legislativo n. 267/2000, sono stati 
proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:  

Candidato Sindaco non eletto Monica Barbiero; candidato Sindaco non eletto: Alessio Boscolo; “Impegno 
Comune” Gianni Vian; “Impegno Comune” Erika Fusaro; “Partito Democratico” Valerio Favaron; “Unione 

Civica” Moreno Bernardi. 

Visto che a seguito della proclamazione degli eletti/elette effettuata dall’ufficio centrale elettorale, il Sindaco ai 
sensi dell’art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, con provvedimento 

protocollo n. 18162 del 27 giugno 2018, ha provveduto a notificare a ciascun eletto/eletta l’intervenuta 

proclamazione. I proclamati e le proclamate eletti/elette hanno provveduto ciascuno a sottoscrivere una 
dichiarazione rilasciata alla Segreteria Generale del comune e ivi conservata, con la quale hanno dichiarato di 

non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative d’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli art. 

dal 55 al 69 del Testo Unico Enti Locali, decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. Di 
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248 comma 5 del Testo Unico enti Locali e successive modifiche e 

integrazioni; di non trovarsi in alcune delle condizioni di incandidabilità di cui agli art. 10 e 11 del decreto 

legislativo 31/12/2012 n. 235; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella 
Pubblica Amministrazione, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, e cariche di 

componenti di indirizzo politico previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.  

Accertato che con atti sindacali n. 18548, 18550, 18551, 18549, 18552 del 2018 sono stati nominati assessori 
comunali i sottoelencati: Signor Alberto Ferri consigliere comunale proclamato eletto; Signora Silvia Bernardo 

consigliere comunale proclamato eletto; Signora Laura Tozzato; Signor Leonello Corò detto Ende; signor Luca 

Faggian. 

Richiamato l’art. 64 comma 2 del Testo Unico Enti Locali dove stabilisce che: “Qualora un consigliere 

comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto 
dell’accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti”. Atteso pertanto, che vista 

l’accettazione della nomina di assessore comunale espresso dai consiglieri comunali proclamati eletti: “Signor 

Alberto Ferri e signora Silvia Bernardo” questi ultimi sono ex legge cessati dalla carica di consiglieri comunali, 

secondo l’art. 64 del Testo Unico Enti Locali. Preso atto che a seguito della nomina alla carica di assessore 
effettuata dal Sindaco ai sottoelencati: “Signor Alberto Ferri Lista Lega Liga Veneta Salvini; signora Silvia 

Bernardo Lista Saccarola Sindaco;” subentra ai sensi dell’art. 64 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, il primo dei non eletti. Atteso che i primi non eletti risultano rispettivamente: “Lista lega Liga 
Veneta Salvini la signora Laura Tozzato; Lista Saccarola Sindaco signora Elisa Benzoni”. Dato atto che la 

signora Laura Tozzato è stata nominata assessore con atto sindacale prot. 18551 del 2 luglio 2018 e ha 

accettato la nomina. Richiamato il combinato disposto dell’art. 64 comma 1 e 3 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, che prevede che la carica di assessore nei comuni sopra i 15.000 abitanti è incompatibile 
con la carica di consigliere comunale. Preso atto che, il primo dei non eletti della Lista Lega Liga veneta 

Salvini, a seguire la signora Laura Tozzato è il signor Luca Faggian. Dato atto che il signor Luca Faggian è 

stato nominato assessore con atto sindacale prot. 18550 del 3 luglio 2018, e ha accettato la nomina. Preso 
atto che il primo dei non eletti nella lista Lega Liga Veneta Salvini successivo al signor Luca Faggian è la 
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signora Tatiana Garbin. Considerato pertanto che a seguito alla nomina alla carica di assessore comunale dei 

sottoelencati: “Signor Alberto Ferri Lista Lega Liga Veneta Salvini; signora Silvia Bernardo Lista Saccarola 

Sindaco;” subentrano i sottoelencati consiglieri: Lista Lega Liga Veneta Salvini signora Tatiana Garbin; Lista 
Saccarola Sindaco signora Elisa Benzoni. Atteso che ciascuno dei suddetti ha sottoscritto una dichiarazione 

rilasciata alla Segreteria Generale del comune e ivi conservata, di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, 

ineleggibilità, incompatibilità, analogamente a quanto già depositato dai proclamati eletti di cui ai precedenti 
paragrafi. Visto il verbale dell’ufficio centrale elettorale di proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale 

del 10 giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24 giugno 2018, e dato atto che non risulta siano stati 

presentati proclami o osservazioni. 

Considerato che, la verifica di assenze di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, operata nei 
confronti del Sindaco risultato eletto, di tutti i consiglieri proclamati eletti e di quelli subentrati ope legis ai 

consiglieri cessati dalla carica in quanto nominati assessori comunali, ritenute quindi regolari alla luce delle 
attuali conoscenze per le condizioni di ineleggibilità del Sindaco e di tutti i consiglieri, sia quelli proclamati eletti 

a seguito delle elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018, sia a quelli subentrati per ragioni di cui sopra. 

Richiamati il capo II rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del titolo III parte I e l’art. 248 del 
decreto legislativo 267/2000. L’art. 10 della legge 31/2012 n. 235 rubricato incandidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali, norma che ha sostituito la previgente disciplina del Testo Unico Enti 

Locali; l’art. 69 del Testo Unico Enti Locali che norma lo speciale provvedimento di contestazione e verifica 

delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione.  

Il decreto legislativo 8 aprile 2103 n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 
commi 49 e 50 della legge 190/2012. Visti il decreto legislativo 267/2000, il vigente statuto del Comune di 

Martellago, il vigente regolamento di funzione del Consiglio Comunale del Comune di Martellago. 

Ci sono osservazioni sulla convalida dei consiglieri da parte di qualcuno? No. Bene!  

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione espressa in forma palese: 
Favorevoli n.17 
Contrari n.0 
Astenuti n.0 

DELIBERA 

di convalidare l’elezione del Sindaco e dei sottoelencati consiglieri comunali proclamati eletti nelle elezioni del 
10 giugno 2018 e del turno di ballottaggio del 24 giugno 2018, o subentrati a seguito di cessazione della carica 

di consigliere per l’accettazione della nomina di assessore. 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 
Favorevoli n.17 
Contrari n.0 
Astenuti n.0 
delibera, che il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000; 
 

 
 Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per 

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:  

 

             IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
            Franco Bragato             dott. Longo Silvano 

- firmato digitalmente-         - firmato digitalmente- 
 

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. 
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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 primi 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   

 
 

 
 


