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N.
Del 09-06-2022

COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

L’anno

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
SURROGA E CONVALIDA CONSIGLIERE COMUNALE
SUBENTRANTE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI
INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA'.

duemilaventidue il giorno nove del mese di giugno alle ore 20:30, presso questa Sede

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Eseguito l’appello risulta:
Coletti Sebastiano

P

Pavan Paola

P

Covre Alessandra

P

Santantonio Rossella

P

Fadelli Giovanni

P

Armellin Enrico

P

Amadio Egidio

P

Scotton Oreste

P

Sant Simone

P

Baggio Enos

P

Dam Nicola

A

Rova Fabio

P

Assume la presidenza il Sindaco, Coletti Sebastiano.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Orso Paolo.
E’ presente inoltre l’ Assessore esterno Pizzol Laura.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:
invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09.06.2022
Il Sindaco illustra il punto posto all’ordine del giorno comunicando che in data 25.05.2022 il
Consigliere Comunale Uliana Cinzia ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica. Lo stesso ha
inviato un ringraziamento al Consigliere Comunale dimissionario anche a nome dell’intero Consiglio
Comunale. Si è proceduto a scorrere la lista dei candidati delle elezioni del 2019 della Lista n. 1
“Cinzia Uliana Sindaco” con il primo dei non eletti, signor Coletti Aldo, che ha dichiarato la propria
indisponibilità. Successivamente si è chiesto al secondo, signor Lavina Gianni, che ha dichiarato la
propria indisponibilità e al terzo signor Zanette Tiziano, che ha dichiarato la propria indisponibilità.
Ci si è rivolti alla quarta dei non eletti, signora Sonego Ida, che ha dato la propria disponibilità.
Il Sindaco passa alla votazione sulla surroga, dopo aver chiesto ai presenti se sono a conoscenza di
motivi di cause di incompatibilità o di ineleggibilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Consiglio Comunale e la
nomina diretta del Sindaco, la Sig.ra Uliana Cinzia è stata eletta consigliere comunale nella
Lista n° 1 “Cinzia Uliana Sindaco”, giusta deliberazione n. 23 in data 13.06.2019 avente per
oggetto “Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di
Sindaco e Consigliere Comunale - convalida”;
 in data 25.05.2022 il consigliere Uliana Cinzia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale, con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 5909 in data
25.05.2022;
Considerato che per effetto della cessazione suddetta il Consiglio Comunale deve provvedere alla
surroga del Consigliere cessato dall’incarico e all’insediamento del nuovo Consigliere, previa
convalida della sua elezione;
Visto l’art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il seggio che rimane vacante per qualsiasi
causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale;
Preso atto delle risultanze del verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrative del 26
maggio 2019 e rilevato che nella Lista n° 1 “Cinzia Uliana Sindaco”, il primo dei non eletti risulta
essere il Sig. Coletti Aldo (cifra individuale 941) il quale è stato edotto con nota prot. n. 6058 del
30.05.2022 del suo subentro al consigliere comunale cessato e che lo stesso ha comunicato con prot.
n. 6162 del 1.06.2022 la sua indisponibilità alla carica di consigliere;
Preso atto delle risultanze del verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrative del 26
maggio 2019 e rilevato che nella Lista n° 1 “Cinzia Uliana Sindaco”, il secondo dei non eletti risulta
essere il Sig. Lavina Gianni (cifra individuale 937) il quale è stato edotto con nota prot. n. 6167 del
01.06.2022 del suo subentro al consigliere comunale cessato e che lo stesso ha comunicato con prot.
n. 6181 del 1.06.2022 la sua indisponibilità alla carica di consigliere;
Preso atto delle risultanze del verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrative del 26
maggio 2019 e rilevato che nella Lista n° 1 “Cinzia Uliana Sindaco”, il terzo dei non eletti risulta
essere il Sig. Zanette Tiziano (cifra individuale 927) il quale è stato edotto con nota prot. n. 6199 del
01.06.2022 del suo subentro al consigliere comunale cessato e che lo stesso ha comunicato con prot.
n. 6200 del 1.06.2022 la sua indisponibilità alla carica di consigliere;
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Preso atto delle risultanze del verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrative del 26
maggio 2019 e rilevato che nella Lista n° 1 “Cinzia Uliana Sindaco”, il quarto dei non eletti risulta
essere la Sig.ra Sonego Ida (cifra individuale 919) la quale è stato edotta con nota prot. n. 6201 del
01.06.2022 del suo subentro al consigliere comunale cessato e che la stessa ha comunicato, con prot.
n. 6203 del 1.06.2022, la sua disponibilità alla carica di consigliere rendendo, con nota prot. 6204 del
01.06.2022, apposita dichiarazione di insussistenza dei motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui all’art. 60 e s.s. del D.Lgs. 267/2000;
IL SINDACO
invita il Consiglio Comunale a procedere alla surroga del Consigliere Comunale, Uliana Cinzia,
cessata dalla carica, e all’insediamento del nuovo Consigliere, previa convalida della sua elezione;
A tal fine, dopo aver ribadito che titolato a subentrare alla carica è la Sig.ra Sonego Ida, il Sindaco
invita i consiglieri presenti in aula a dichiarare l’eventuale sussistenza, a carico del suddetto, di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall’art. 60 e s.s. del D.Lgs. 267/2000, articoli che dà per
letti e ad essi noti.
Conseguentemente, constatato che nessun rilievo è stato sollevato a carico della Sig.ra Sonego Ida,
pone in votazione la convalida dello stesso a Consigliere Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile della 1^ Area;
Con voti espressi per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
DELIBERA
1. di prendere atto che il consigliere comunale Uliana Cinzia ha rassegnato in data 25.05.2022,
con nota assunta al protocollo dell’ente con il n. 5909 in data 25.05.2022, le dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale;
2. di convalidare la nomina a Consigliere Comunale della Sig.ra Sonego Ida, candidato nella
lista n°1 “Cinzia Uliana Sindaco”, con la cifra individuale pari a n.919, dando atto che non
risultano sussistere cause e condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità ed altre cause
ostative a carico dello stesso;
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3. di surrogare il consigliere comunale cessato dalla carica con la Sig.ra Sonego Ida nata a
Conegliano il 23.11.1964 e residente a Colle Umberto in Via A. De Gasperi, 12, quarto dei
non eletti nella Lista n°1 “Cinzia Uliana Sindaco”;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti espressi per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA
La deliberazione in ordine al seguente oggetto:
CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SURROGA E CONVALIDA
CONSIGLIERE COMUNALE SUBENTRANTE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' E
DI INELEGGIBILITA'.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Da Parè Carmen

____________________________________________
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SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sebastiano Coletti

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Orso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
653 Reg. di Pubblicazione.
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Colle Umberto, li 21-06-2022

Il Funzionario Incaricato
F.to Paride Antoniazzi
__________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Pertanto ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Da Parè Carmen
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