COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 26/02/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. ADAMO ZAMBON
CON IL SIG. GIOVANNI BROTTO DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E
CONSEGUENTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 14

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Bernardi Stefano, Vallotto Paolo, Nardetto
Maddalena.

Deliberazione n. 8 del 26/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. ADAMO ZAMBON CON
IL SIG. GIOVANNI BROTTO DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E CONSEGUENTE
CONVALIDA DELL'ELEZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il consigliere comunale Adamo Zambon, candidato Sindaco non eletto
alle scorse elezioni amministrative, collegato alle liste n. 5 “Partito Democratico”,
“Liberamente” e “Cittadella Futura”, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale carica
mediante presentazione personale delle stesse al protocollo comunale, acclarate al n.
5123 del 17.2.2020;
VISTO l’art. 38 , comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che “Le dimissioni dalla carica di Consigliere , indirizzate al rispettivo Consiglio, devono
essere 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. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a
norma dell’art. 141”;
VISTO l’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone
che “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;
RICHIAMATI:
– la nota Prot. 42818 del 18.12.2019, con cui è stato richiesto alla Prefettura di Padova un
parere in ordine alla corretta procedura di surroga del consigliere Zambon, in particolare
chiedendo se nel caso di vacanza del seggio dello stesso fosse corretto provvedere alla
relativa attribuzione al candidato con la cifra elettorale più alta della lista “Cittadella
Futura” - da cui era stato detratto il seggio occupato dal candidato Sindaco non eletto,
sulla base della cifra elettorale più bassa tra le tre liste collegate;
– il parere, ns. Prot. 43761 del 30.12.2019, con cui la Prefettura conferma la correttezza di
quanto argomentato dal Comune nella succitata richiesta;
VERIFICATO CHE il candidato alla carica di consigliere che segue l'ultimo eletto è il sig.
GIOVANNI BROTTO il quale ha ottenuto la maggior cifra individuale di 595, nella lista n. 6
avente il contrassegno “Cittadella Futura”, come da verbale dell'Ufficio centrale, reso in
data 6 giugno 2016 e depositato agli atti dell'Ufficio Elettorale di questo Comune;
PRESO ATTO CHE il sig. Giovanni Brotto è stato reso edotto che sarebbe subentrato al
consigliere dimissionario e che al tempo stesso era stato invitato a presenziare all’odierna
seduta, ai cui lavori potrà partecipare appena sarà stato convalidato;

ACCERTATO CHE questo collegio, ai sensi dell’art. 41, comma1, deve esaminare la
condizione del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussista
alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come previste dagli art. 60 e
seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e quindi, in assenza di cause ostative,
convalidare l’elezione;
PRESO ATTO CHE, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza (Consiglio di
Stato, Sez. V, sent. n. 6476/2005; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 640/2006) il termine
di dieci giorni per la surroga, previsto dall'art. 38 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, ha
funzione meramente acceleratoria dell'adempimento;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale;
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale del sig. Giovanni Brotto,
nato a Castelfranco Veneto il 21.5.1979, facente parte della lista n. 6 avente il
contrassegno “Cittadella Futura”, in sostituzione del dimissionario consigliere Adamo
Zambon, per quanto meglio specificato in narrativa;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO CHE la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Quindi, la “Surroga del Consigliere dimissionario Adamo Zambon con il sig. Giovanni Brotto della
lista Cittadella Futura e conseguente convalida dell'elezione”.
Nella delibera si va a convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale del sig. Giovanni
Brotto, nato a Castelfranco il 21 maggio 1979, facente parte della Lista n. 6, avente il contrassegno
“Cittadella Futura” in sostituzione del dimissionario Consigliere Adamo Zambon, per quanto meglio
specificato nella narrativa, appunto, della delibera.
Dichiaro aperto il dibattito. Se ci sono interventi.
Dichiarazioni di voto?

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

14 *
14 *

Favorevoli: 14 *
Contrari: 0
Astenuti: 0
* Il presente risultato è stato rettificato a seguito di errore materiale, come riportato nel
verbale n. 9 del 26.02.2020

DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 14 *
Votanti:
14 *
Favorevoli: 14 *
Contrari: 0
Astenuti: 0
* Il presente risultato è stato rettificato a seguito di errore materiale, come riportato nel
verbale n. 9 del 26.02.2020
Il PRESIDENTE invita il nuovo Consigliere Comunale Giovanni Brotto a sedersi al suo
posto;
Il Consigliere Brotto comunica, come da dichiarazione, di presentare le proprie dimissioni
che ha in forma scritta e che consegna al Segretario Comunale;
Il Presidente lo invita a procedere con la protocollazione delle dimissioni e sospende la
seduta per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

