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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 7/2023 DEL 27/02/2023 
 

Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 27 FEBBRAIO DUEMILAVENTITRE alle ore 17.00 in seduta di prima convocazione, previo 
invito scritto. 

Il dott. TROPEANO PIETRO nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale assume la 
Presidenza. Partecipa alla riunione il Segretario Generale dottor CESCON GIAMPIETRO. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri: 

AMIRANTE CRISTINA Presente DRIGO MASSIMO Presente 
ANTONIEL MATTEO Presente FAVRET GIOVANNA Presente 

BERTOIA ILARIA Presente GIANNELLI FRANCESCO Assente 
BIANCHINI MARIO Assente LOPERFIDO EMANUELE Presente 
BROVEDANI MATTEO Presente MIOT SAMANTHA Presente 
CABIBBO ANDREA Assente PARIGI ALBERTO Presente 
CAIROLI MONICA Assente PICCIN MARA Presente 
CELANTE PAOLO Presente PIROTTA IRENE Presente 
CIBIN LUCIA Assente POLESELLO SIMONE Presente 
CIRIANI ALESSANDRO Presente RIBETTI FRANCESCO Presente 
CIRIANI ANNA Presente ROSSI STEFANO Presente 
COLUCCIA GIOVANNI Presente SAITTA FRANCESCO Presente 
CONFICONI NICOLA Presente SALVADOR MARCO Presente 
CORELLI SILVIA Presente SANTINI ISABELLA 

ANTONIA 
Presente 

COSTANZA ORSOLA Presente TAVELLA MAURO Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Presente TIRELLI MATTIA Presente 
DE BORTOLI WALTER Presente TOMASELLO FAUSTO Presente 
DE GIORGI PAOLA Presente TROPEANO PIETRO Presente 
DEL BEN ANTONELLA Presente TURANI MARA BELINDA 

MARIA 
Presente 

DIOMEDE LIDIA Presente VIGILANTE MICHELA Presente 
 

Presenti: 35     Assenti: 5 

Risultano inoltre presenti gli assessori Elena CEOLIN e Morena CRISTOFORI. 

STRUTTURA PROPONENTE: UO AFFARI GENERALI 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIGNORA ALICE 
DALPIAZ E RELATIVA SURROGA. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che la consigliera comunale Alice Dalpiaz ha rassegnato le dimissioni dalla carica, con 
nota pervenuta in data 22 febbraio 2023, protocollo n. 14738/A, agli atti dell’ufficio; 

Richiamato quanto disposto dal Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267/2000, ed in particolare: 

- l’articolo 38, comma 8, secondo cui “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”; 

- l’articolo 45, comma 1, secondo cui: “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”; 

Verificato che nella lista di appartenenza della consigliera comunale Alice Dalpiaz, “Partito 
democratico”, il primo dei non eletti, oltre a Silvia Corelli, già divenuta consigliera comunale in virtù di 
deliberazione n. 40 del 22/10/2021, risulta essere il signor Walter MANZON, che ha riportato, nelle 
consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, la cifra individuale di 143 voti, così come rilevato dal 
Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, di data 5 ottobre 2021; 

Dato atto che, con nota prot. 15280/P del 23/02/2023, è stata data notifica al signor Walter MANZON 
di quanto sopra, nonché notizia della convocazione della presente seduta consiliare; 

Dato atto che il signor Walter MANZON ha presentato dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi degli articoli 55 e seguenti 
del decreto legislativo n. 267/2000, agli atti dell’ufficio, assunta al protocollo n. 15454/A del 
24/02/2023; 

Esposte le suddette informazioni, il Presidente invita il Consiglio a esaminare la condizione del signor 
Walter MANZON, per verificare se lo stesso versi o meno in una o più cause di ineleggibilità o 
incompatibilità, previste dal citato decreto legislativo n. 267/2000, e a voler rendere nota l’esistenza di 
eventuali casi di ineleggibilità e di incompatibilità; 

Non sussistendo, nei suoi confronti, motivi di ineleggibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 
n. 267/2000; 
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Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito e ritenuto, altresì, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 
2003, n.21; 

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Affari generali, in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267/2000, e dato atto che il presente atto non necessita di parere contabile; 

Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267/2000, circa le competenze del Consiglio; 

Con voti…… 

          D E L I B E R A 

 

1. di procedere alla surroga della consigliera comunale dimissionaria signora Alice 
DALPIAZ con il signor Walter MANZON, primo dei non eletti della lista “Partito Democratico”; 

2. di convalidare, conseguentemente, l’elezione del signor Walter MANZON, a consigliere 
comunale, dando espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di 
ineleggibilità o incompatibilità alla carica; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21. 

 

Il Presidente dà quindi il benvenuto al neo-consigliere comunale signor Walter MANZON e lo invita a 
prendere posto in aula. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 

Visto elettronico: del 23 febbraio  2023      DAVIDE ZANINOTTI 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il Presidente illustra la suestesa proposta di deliberazione. 

Entra l’assessore Cabibbo. I consiglieri presenti sono: n. 36. 

Terminata l’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Interviene il consigliere Salvador. 

Constatata l’assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Il Presidente procede quindi con le dichiarazioni di voto e, constatatane l’assenza, dichiara chiuse le 
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stesse. 

Il Presidente comunica quindi di dare avvio alle procedure di votazione, per il tramite del sistema 
elettronico in uso. Risultano assenti i consiglieri: Bianchini, Cairoli, Cibin, Giannelli. I consiglieri 
presenti sono n. 36. 

La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 36 votanti: n. 35. 

Non votanti: n. 1 (Costanza). 

Favorevoli: n. 35 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione. 
 
Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilità. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 36 votanti: n. 35. 

Non votanti: n. 1 (Costanza). 

Favorevoli: n. 35 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA l’immediata eseguibilità. 

Entra il consigliere Walter MANZON. I consiglieri presenti sono n. 37. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’articolo 75 del 
Regolamento del consiglio comunale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
CESCON GIAMPIETRO        TROPEANO PIETRO 
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