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Vista la nota del 6 settembre 2016, acquisita al protocollo n. 22283 del 7/09/2016 con la quale il consigliere 
comunale Da Ronche Davide ha comunicato 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. Barbiero Lorenzo è risultato il 1° dei non eletti alla carica di consigliere dopo l’ultimo eletto nella lista n. 5 
“MOVIMENTO 5 STELLE”; 
 
Vista la nota in data 7 settembre 2016 prot. 22421, con la quale è stato comunicato al Sig. Barbiero Lorenzo 
(n.5 della lista n.5 “MOVIMENTO 5 STELLE”), 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. 22473 del 08/09/2016 con la quale, il Sig. Barbiero Lorenzo, comunica di non 
accettare il subentro nella carica di consigliere comunale; 
 
Vista la nota in data 8 settembre 2016 prot. 22477, con la quale è stato comunicato al Sig. Bressan Alberto 
(n.6 della lista n.5 “MOVIMENTO 5 STELLE”), 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. 22669 del 12/09/2016, con la quale, il Sig. Bressan Alberto, comunica di non 
accettare il subentro nella carica di consigliere comunale; 
 
Vista la nota in data 13/09/2016 settembre 2016 prot. 22752, con la quale è stato comunicato alla Sig.ra Minto 
Erica (n.7 della lista n.5 “MOVIMENTO 5 STELLE”), 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. 22814 del 13/09/2016, con la quale la Sig.ra Minto Erica, comunica di non 
accettare il subentro nella carica di consigliere comunale; 
 
Vista la nota in data 14 settembre 2016 prot. 22841, con la quale è stato comunicato al Sig. Marino Gabriele 
(n.8 della lista n.5 “MOVIMENTO 5 STELLE”), 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. 22934 del 14/09/2016, con la quale, il Sig. Marino Gabriele, comunica di 
accettare il subentro nella carica di consigliere comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla surroga del consigliere Da Ronche Davide con il Sig. Marino 
Gabriele, nel contempo procedendo alla verifica, nei confronti del suddetto consigliere subentrante Marino 
Gabriele, dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità 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; 
 
Dato atto che Il Presidente del Consiglio comunale informa che l’assunzione della carica di Consigliere 
Comunale comporta ex D. Lgs. 8.4.2013, n. 39 l’inconferibilità degli incarichi contemplati nel medesimo; 
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Verificato, come da nota acquisita al prot. n. 22935 del 14/09/2016, l’insussistenza per il Sig. Marino Gabriele 
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. 22619 del 09/09/2016 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari 
per il giorno 14/09/2016; 
 

Sentiti gli interventi di seguito riportati: 

Presidente Del Consiglio Comunale 
Bene, allora passiamo alla surroga consigliere comunale dimissionario Da Ronche Davide, allora surrogare il consigliere 
comunale Da Ronche Davide con  il consigliere Marino Gabriele, risultato il quarto dei non eletti, dopo il consigliere 
dimissionario della lista n. 5 avente in contrassegno Movimento 5 Stelle, a seguito della rinuncia dei primi 3 non eletti 
Barbiero Lorenzo, Bressan Alberto e Minto Erica, dare atto che nei confronti del nuovo consigliere non risulta sussistano 
motivi di ineleggibilità e incompatibilità come nota acquisita protocollo 22935 del 14.9.2016…allora ... 
 
Cons. BERNARDI 
Qua c'è un problema politico, che c'è un consigliere che ha dato le dimissioni facendo delle motivazioni, motivazioni per 
cui alcuni, un suo collega di partito, fa una politica tra virgolette  troppo bellicosa e autoritaria, e allora vorrei capire, visto 
che a livello nazionale quando in parlamento o al senato i 5 Stelle fanno una opposizione bellicosa e autoritaria lì va 
bene, qui a Martellago invece stranamente non va bene... certo certo... anche perché vorrei capire qual è l'opposizione 
giusta da fare, anche perché ultimamente, a parte il centro destra, non è che i 5 Stelle abbiano brillato sull'opposizione, 
anzi l'unica cosa che avevamo raggiunto, il risultato che è stato quello di avere la possibilità dalle 9 alle 10 di discutere di 
mozioni o cose importanti, grazie al capogruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo perso anche questa opportunità come 
opposizione, quindi i cittadini non ne sono contenti, quindi stanno usando delle parole che le ho sentite a Roma da parte 
di Verdini, quindi sono verdiniani i 5 Stelle di Martellago? io spero di no, io spero siano dei 5 stelle effettivi e che facciano 
una giusta opposizione, perché ripeto in questo momento non l'ho vista. poi ci sono state anche persone che si sono 
dimesse dal movimento proprio per questo motivo, mi dispiace che uno di questi sia una persona che ho sempre stimato, 
Muneratto, l'ingegnere, cosa? Munerotto, ripeto l'ho sempre stimato e mi dispiace, voglio dirgli guarda che non fai più 
parte di impegno comune fai parte di 5 Stelle, quindi adeguati come fanno dalle altre parte, e speriamo di avere in futuro 
e speriamo di avere anche il consigliere che subentra, speriamo che in futuro ci sia un Movimento 5 Stelle che sia 
opposizione di questo comune in maniera costruttiva e fattiva e non certo, come si dice, bellicosa perché non l'ho visto 
bellicoso in questi anni. 
 
Presidente Del Consiglio Comunale  
Bene. 
 
Cons. ZANUOLI: 
Volevo solo ringraziare il consigliere Da Ronche che stasera non c'è però insomma il suo lavoro è stato, secondo me, 
puntuale, non bellicoso, ma in alcuni casi costruttivo e puntiglioso, non mi sento di dire, come qualcuno insinua, che 
magari in alcuni momenti i 5 Stelle in parte è stato stampella di questa maggioranza, ha aiutato questa maggioranza, non 
me lo sento di dire, anzi in alcuni casi c'è stata l'occasione di scontrarci su alcune cose anche con il consigliere da 
ronche. vorrei invece capire se per caso, quando parliamo devo riconoscere un'altra, cioè che geografia c'è dall'altra 
parte, se il gruppo 5 Stelle sarà di 3 o sarà di 2, resterà minoranza, insomma lo vedremo nelle diverse situazioni, però da 
quello che diceva il consigliere Bernardi mi lasciava intendere insomma che da una sponda una parte del Movimento 5 
Stelle insomma è attacca un'altra parta, volevo solo capire.  
 
Cons. BERNARDI: 
Non attacco nessuno, ho fatto delle puntualizzazione, quindi è una mia puntualizzazione, quindi non c'è, se dopo vedo 
che l'opposizione sarà di tre più tre ne prendo atto e ne sarò contento. 
 
Sindaco: 
Posso intervenire, non per dare, non credo sia il mio ruolo in questo momento, volevo comunque, come si fa, ringraziare, 
come ho fatto già personalmente, il consigliere da ronche per il lavoro che ha svolto nel nostro consiglio comunale, 
particolare, puntiglioso e comunque attento, e comunque all'arrivo del nuovo consigliere augurargli una nuova, questa 
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esperienza che sia fruttuosa e sempre legata ai pensieri propri e dei propri cittadini in confronto di tutta l'amministrazione, 
grazie. 
 
Cons. ZANUOLI: 
Dimenticavo una cosa, di dare un benvenuto a Gabriele che conosco anche personalmente per attività che abbiamo 
svolto all'interno dell'amministrazione e gli lascio, con le deleghe che mi ha dato il Sindaco negli ultimi consigli che sono 
aperto ad ascoltarlo e aprire una collaborazione su quelli che sono i progetti dedicati ai giovani del nostro comune. 
 
Presidente Del Consiglio Comunale 
No, non ti dò la parola, esatto. passiamo alla votazione: “Surroga consigliere comunale dimissionario Da Ronche Davide 
con il consigliere Marino Gabriele: 
Con voti espressi in forma palese: 
favorevoli n. 15 all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1. Surrogare il Consigliere Comunale Da Ronche Davide, con il Consigliere Marino Gabriele, risultato il 4° dei non 

eletti, dopo il Consigliere dimissionario, nella lista n° 5 avente il contrassegno “MOVIMENTO 5 STELLE” a 
seguito della rinuncia dei primi 3 dei non eletti Barbiero Lorenzo, Bressan Alberto e Minto Erica; 
 

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. 22935 del 14/09/2016; 
 

3. Dichiarare con separata votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente esito: 
favorevoli n. 15 all’unanimità dei 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 che entra il nuovo consigliere comunale Marino Gabriele e quindi i consiglieri presenti e votanti sono 16. 
************************** 

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 MIELE DAVIDE 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 BERNARDI MORENO  UN COMUNE PER TUTTI –  

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

CON FERRI SI PUO’ FARE  
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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 denunce 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  
 
 
 
 


