COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 3 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Undici del mese di Marzo, alle ore 15:30 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 2967 in data 04.03.2016 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
DE ROSSO ENRICH
BORTOLOSO GASTONE
PRIANTE RENZO
Presenti n. 11
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GIORDANI GIANCARLO
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE
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P
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Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIORDANI GIANCARLO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 45 COMMA 1 T.U.E.L. D.LGS. 267/2000

Alla presenza di 11 consiglieri, essendo assenti De Rosso Enrich e Giordani Giancarlo (giustificati).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:
Sindaco MASERO Erminio – Passa al secondo punto all’ordine del giorno della odierna riunione,
tenutasi entro i termini di legge, avente per oggetto la surroga del cons. Giancarlo Giordani, al
quale rivolge i ringraziamenti per quanto fatto, per quello che ha detto ed ha cercato di fare in
questo venti mesi di attività, portando all’interno del consiglio comunale degli ottimi
suggerimenti anche accolti, e sollevato delle questioni che hanno fatto ragionare tutti i
Consiglieri; a lui un sentito grazie per la partecipazione a questo consiglio. La prima dei
consiglieri non eletti per la lista civica “Ali per Piovene Rocchette” è la sig.ra Pianalto Silvia,
che prende il suo posto, avendo presentato le dichiarazioni di legge, e mette ai voti la surroga
del consigliere Giordani con la consigliera Pianalto.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo
integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.
RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 11 Consiglieri;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
Con successiva votazione favorevole ad unanimità dei n. 11 Consiglieri presenti
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione della Sig.ra Pianalto Silvia, nata a Vicenza (VI) il 06.11.1969 e
residente a Piovene Rocchette (VI) in Via Castel Manduca n. 10 , della lista n. 6 avente
contrassegno “Ali per Piovene Rocchette” in surroga del Consigliere Sig. Giordani Giancarlo, quale
candidato non eletto della lista di appartenenza
2. di dare atto non è stata sollevata né accertata d’ufficio, a carico della Sig.ra Pianalto Silvia,
alcuna delle cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 58, 60 e 63 e
seguenti del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed ai sensi dell’art. 38 comma 4° del T.U. degli
Enti Locali, la consigliera Pianalto Silvia entra in carica non appena adottata la presente
deliberazione
Con successiva votazione unanime n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per
alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
c.4 T.u.e.l.
Chiedono la parola:
Sindaco MASERO Erminio invita la consigliera Pianalto Silvia presente a prendere posto
(presenti 12 consiglieri) complimentandosi per la nomina. Rileva che la presenza femminile si
incrementa numericamente, auspica un supporto propositivo e di disponibilità nell’affrontare e
giudicare quanto sottoposto , augurando buon lavoro e buona collaborazione.

Cons. PIANALTO Silvia ringrazia augurandosi di fare una buona esperienza e riuscire a dare un
utile apporto nel percorso iniziato anni fa e cercando di capire cose non semplici; si tratta di un
impegno ma ha avuto la fortuna di conoscere persone collaborative e di dialogo, sperando
reciproco comportamento. Ringrazia i consiglieri dei gruppi di minoranza e particolarmente i
consiglieri Giordani e Di Luccio, che seppure usciti, hanno fatto un lavoro con impegno e con
determinazione, rappresentando un esempio.
Asses. LONGHI Cristina da il benvenuto alla consigliera e si congratula per le parole espresse in
verbale.
Cons. PRIANTE Renzo da lettura della nota del consigliere Giancarlo Giordani che si trascrive “
Come concordato con i consiglieri di Ali per Piovene Rocchette all’indomani delle elezioni
amministrative del 25/05/2014, trascorsi diciotto mesi dall’insediamento, con la presente rassegno
le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Lascio il posto a chi è più giovane per dare la
possibilità anche ad altri di partecipare alla gestione della cosa pubblica, di maturare una
esperienza interessante ed avvincente che possa essere messa a disposizione del nostro paese e
dare frutto nel prossimo paese. Chiedo che le motivazioni delle mie dimissioni come sopra esposte
siano riportate nel provvedimento di surroga che sarà adottato da codesto consiglio comunale”
Fin da subito nella minoranza sono state elette persone che non avevano precedenti esperienze, ad
eccezione del consigliere Giordani, che era stato in questo consiglio comunale; fin da subito alla sua
domanda, avendo ricevuto le massime preferenze avevo risposto che non poteva andarsene, ma
poteva decidere qualsiasi momento ritenesse; la nuova consigliera è senz’altro rappresentativa di un
campo significativo come la scuole ed ha esperienze in tale ambito.
Cons. TRIBBIA Graziano rimarca che avendo apprezzato le qualità del consigliere Giordani,
ritiene sia stato perso un pezzo importante della composizione dell'organo consiliare, per la
notevolissima esperienza; condivide l’idea di dare un opportunità di fare esperienza a chi magari ha
minore esperienza consiliare, augurando buon lavoro alla neo consigliera.
Cons. SARTORE Daniele ringrazia il consigliere Giordani per l’apporto dato con l’esperienza e
gli interventi appropriati e puntuali, apprezzati anche stando tra il pubblico della sala; da il
benvenuto alla neo consigliera.
Sindaco MASERO Erminio ringrazia gli intervenuti, disponendo di riportare a verbale la
comunicazione del consigliere dimissionario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO che in data 29.02.2016 il Consigliere comunale Sig. Giordani Giancarlo ha comunicato a
mezzo pec le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, acquisite a prot. 2718 del 01.03.2016,
con la motivazione ivi riportata;

DATO ATTO che in caso di dimissioni dall'organo consiliare : “ Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ..”

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 45, - 1° comma del T.U. degli Enti Locali Decreto
Legislativo 18.08.2007 n. 267, “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”;
VERIFICATO che, secondo le risultanza del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti
dei seggi elettorali di Piovene Rocchette per le consultazioni avvenute in data 25-26 maggio 2014,
il candidato che segue l’ultimo eletto della lista n. 6 avente contrassegno “Ali per Piovene
Rocchette” è la Sig.ra Pianalto Silvia con cifra individuale 1216;
ACCERTATO che il candidato avente titolo alla nomina è la Sig.ra Pianalto Silvia, nata a Vicenza
(VI) il 06.11.1969 e residente a Piovene Rocchette (VI) in Via Castel Manduca n. 10;
PRESO ATTO che gli artt. 58 e seguenti del D. Lgs.267/2000 stabiliscono la necessità di
convalidare la surrogazione, verificando la sussistenza o meno delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità con la carica di consigliere comunale del surrogante, e ciò può essere fatto per quanto
di conoscenza dei Consiglieri comunali presenti alla seduta e degli Uffici comunali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di convalidare l’elezione della Sig.ra Pianalto Silvia, nata a Vicenza (VI) il 06.11.1969 e
residente a Piovene Rocchette (VI) in Via Castel Manduca n. 10 , della lista n. 6 avente
contrassegno “Ali per Piovene Rocchette” in surroga del Consigliere Sig. Giordani Giancarlo,
quale candidato non eletto della lista di appartenenza;
2. Di dare atto che non è stata sollevata né accertata d’ufficio, a carico della Sig.ra Pianalto Silvia,
alcuna delle cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 58, 60 e 63 e
seguenti del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38 comma 4° del T.U. degli Enti Locali, la Sig.ra Pianalto
Silvia entra in carica non appena adottata la presente deliberazione.

3. Di dichiarare con separata votazione la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.
E.L. D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 179 - 2016
oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIORDANI
GIANCARLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 45 COMMA 1 T.U.E.L. D.LGS.
267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 07-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

