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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione D'URGENZA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

OGGETTO
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno alle ore 22:00, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

TOMMASELLA LISA

Presente

DONADEL MASSIMO

Presente

BET ROBERTO

Presente

MARCHESE ALESSANDRA

Presente

CODOGNOTTO ANNA

Presente

MAKSIMOVIC MARIJANA

Presente

MASINI JESSICA

Presente

DA DALT MITA

Presente

MODOLO MATTEO

Presente

FAVRET PAOLA

Presente

TOMASELLA ROBERTO

Presente

GARDENAL ANTONIO

Presente

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Moras Giorgio
Partecipa alla seduta la Dott. ORSO PAOLO Segretario Comunale.
La Sig.ra Dott.ssa LISA TOMMASELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione n.21 del 10.6.2019 relativa all’insediamento del nuovo Consiglio
Comunale ed esame della condizione degli eletti;
Preso atto che la signora Lorena Andreetta, nata a Codognè il 01.07.1961, con nota in data 5
giugno 2019, acquisita al n.6018 del protocollo comunale, ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di consigliere comunale già eletto nella lista “CodognèViva -Lorena Sindaco”;
Considerato che al caso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
 art. 38, comma 8, che testualmente recita:
«8. (Comma così modificato dall’art 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) Le dimissioni
dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate
personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite
di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. 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'articolo 141.»;


2) art. 45, comma 1, che testualmente recita:
«1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.»;

Atteso che, a norma delle citate disposizioni, questo Consiglio è chiamato a provvedere alla
surrogazione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto;
il nuovo consigliere entra in carica ai sensi del comma 4 dell’articolo 38 non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione;
Rilevato dal verbale delle operazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
di cui alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, che il primo dei candidati non eletti nella
lista “CodognèViva -Lorena Sindaco”, è il Sig. Polese Diego, nato a Conegliano il 28.07.1983;
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Visto che, con lettera del 7.6.2019, prot.n.6080, è stata notificata comunicazione di detto
diritto di surroga al Sig. Diego Polese;
Dato atto che tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza,
gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del Sig. Polese, per i casi di cui al
titolo III, capo II, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme integrative quali il
D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.lgs. 8/4/2013 n. 39;
Esaminata la condizione del Sig. Polese e verificata l’insussistenza di tali motivi;
Visti l’art. 18 e l’art. 21 del vigente Statuto Comunale;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione
dal Responsabile del 1°Servizio ai sensi dell’art.49, co.1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti favorevoli n.12, espressi per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. Di dare corso alla surrogazione del Consigliere dimissionario Lorena Andreetta, eletta nella
lista “CodognèViva -Lorena Sindaco”, con il Sig. Diego Polese, nato a Conegliano il
28.07.1983, in qualità di primo dei non eletti della medesima lista.
2. Di dichiarare il detto consigliere Sig. Diego Polese eleggibile, non essendo emersi, a suo
carico, motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Di ammettere ai lavori, il consigliere comunale Diego Polese.
Il Sig. Diego Polese, nella nuova veste di Consigliere Comunale, siede ai tavoli dell’assise; i
Consiglieri presenti sono, quindi, n.13.

**********

Infine, il Consiglio Comunale, con voto unanime palesemente espresso, in relazione all’urgenza
di ricostituire l’integrità dell’organo
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Codognè, 06-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO
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IL SINDACO
F.to Dott.ssa LISA TOMMASELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ORSO PAOLO
________________________________________________________________________________
Reg. pubbl. N. 478
Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.
Codognè, 26-06-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Vendramini Mario

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ____________ .

Codognè, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Codognè, 26-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. VENDRAMINI MARIO
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