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OGGETTO:
SIG.A FACCI KATIA: CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A
SEGUITO ACCETTAZIONE NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE - SURROGA
L'anno 2015, addì ventidue del mese di settembre alle ore 20:30 convocato, in seguito a regolari
inviti, si è riunito nella sala consigliare, in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
Cognome e Nome
BOSCAINI MARIA PAOLA
PICCOLI UGO
BONOMETTI SILVANO
PENNA LUCIANO
VASSANELLI ROBERTO
SEEBER ELISA
FERRARI TIZIANO
PASETTO ALESSANDRO

Cognome e Nome

Presente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

VASSANELLI ENRICO
CIPRIANI ROBERTO
GIRELLI MASSIMO
CESCHI STEFANO
SETTI BARBARA
AMANTIA GIOVANNI
MARTINELLI MARCO
BECCHERLE GIORGIO

Presente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PRESENTI: 16 ASSENTI: 0
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Dott. Massimiliano Spagnuolo
il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Constatato il numero legale degli
intervenuti il Dott. Ugo Piccoli assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il
Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella
proposta n. 50 in data 18/09/2015 che, corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli
atti dell’Ufficio Segreteria.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 27.06.2014, è stata
convalidata la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consiglieri
Comunali, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 – 27 maggio 2013;
PRESO ATTO del provvedimento sindacale prot. n. 33532, in data 15.09.2015, ha nominato,
quale nuovo Assessore del Comune di Bussolengo, la Sig.a Facci Katia, Consigliere
Comunale;
RICHIAMATO l’art. 64, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che la
carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e che lo stesso
cessa all’atto dell’accettazione della nomina;
RICHIAMATO l’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che i Consiglieri entrano in
carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione;
VISTO l’art. 45 del D. Lgs. 267/2000, che dispone che il seggio che rimane vacante durante il
mandato amministrativo, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
VISTI ed esaminati i verbali, in atti del Comune, relativi alle operazioni dell’Ufficio Centrale, delle
Elezioni Comunali del 26 e 27 maggio 2013;
ACCERTATO, come da prospetto dei coefficienti elettorali, in atti del Comune, che nella lista del
gruppo “C’è Futuro ” il primo dei non eletti, conseguentemente a precedenti surroghe,
risulta essere la Sig.a Fontanella Lidia Vittoria;
PRESO ATTO che alla stessa viene recapitato l’ordine del giorno con contestuale invito a
presenziare alla convocanda seduta consiliare, con la precisazione che potrà partecipare ai
lavori della medesima una volta espletata la procedura di convalida;
ATTESO che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante, a norma del
capo II, titolo III, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Capo III, titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli:
- 55, che stabilisce i requisiti per l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale;
- 56, che stabilisce i requisiti per la candidatura a Consigliere Comunale e a Sindaco;
- 58, che prevede le cause ostative alla candidatura di Sindaco e di Consigliere
Comunale;
- 60 e 61, che stabiliscono i casi di in eleggibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale;
- 63, 64, 65 e 66, che elencano le cause di incompatibilità alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale;
VISTA la dichiarazione sottoscritta ai sensi del primo comma dell’art. 15 della Legge 19.03.1990,
n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16, in fase di presentazione
delle candidature;
ACCERTATO, altresì, che nè in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidente
di sezione, nè successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di
incompatibilità nei confronti della persona individuata;
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RILEVATO che il Consiglio deve effettuare la verifica dei requisiti di eleggibilità del Consigliere
proposto per la surroga;
VISTO l’art. 23, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che
disciplina la surroga dei Consiglieri nel caso di cessazione per qualsiasi causa;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, come trascritti integralmente dalla registrazione su
nastro che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e vengono, di
seguito, sintetizzati:
Dopo la lettura della proposta di delibera da parte del Presidente, il Consigliere Girelli
riferisce una domanda che gli è stata posta da alcuni cittadini, alla quale non ha saputo
dare riscontro. Nello specifico chiede se corrisponde al vero che la nuova Consigliera
subentrante, o un suo stretto parente, è firmataria, o firmatario, di una manifestazione di
interessi sul redigendo piano degli interventi per ottenere il cambio di destinazione d’uso da
agricolo a residenziale di un edificio non più funzionale alle condizioni del fondo con,
ovviamente, un deciso aumento del valore economico dell’edificio stesso.
Il Presidente risponde di non essere in possesso di informazioni di questo genere. Tuttavia
ricorda che la delibera di cui si sta discutendo prevede l’entrata in Consiglio della Signora in
questione, pertanto, pur ritenendo utile quanto affermato dal Consigliere Girelli, lo
considera abbastanza secondario rispetto all’oggetto che si deve votare.
Il Consigliere Ceschi ritiene che la Consigliera entrante potrà dare tranquillamente risposta
a quanto sopra, anche perché egli stesso ha un parente che ha presentato una
manifestazione di interesse e non ha nessun problema a dirlo.
Il Presidente ribadisce che, in questo momento, il Consiglio dovrà solamente verificare se ci
sono cause ostative alla nomina; invita, pertanto, i presenti a riproporre eventualmente la
domanda prossimamente.
Il Consigliere Beccherle rassicura in proposito il collega Girelli, ritenendo che i tempi per
l’approvazione dei piani di intervento saranno molto lunghi.

VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha
espresso, in merito, parere tecnico favorevole;
CON VOTI favorevoli n. 12 (Boscaini, Bonometti, Penna, Vassanelli R., Seeber, Ferrari, Pasetto,
Cipriani, Piccoli, Amantia, Ceschi, Martinelli), contrari n. 2 (Setti, Beccherle), astenuti n. 2
(Girelli, Vassanelli E.), su n. 16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di prendere atto che la Sig.a Facci Katia è cessata dalla carica di Consigliere Comunale,
dalla data del 15.09.2015, a seguito di accettazione della nomina ad Assessore Comunale,
giusto provvedimento del Sindaco in pari data, prot. n. 33532;
2. di convalidare la nomina a Consigliere Comunale della Sig.a Fontanella Lidia Vittoria, nata
a Belluno il 13.02.1955, residente a Bussolengo (Vr) in Loc. Porcella, 193/A - in possesso
delle condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
3. di surrogare, conseguentemente, nella carica di Consigliere Comunale, al posto del
Consigliere Sg.a Facci Katia, la Sig.a Fontanella Lidia Vittoria;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, deve ipso jure ritenersi immediatamente eseguibile e, pertanto, il neo
consigliere, presente in aula fra il pubblico, viene invitato dal Sindaco a prendere posto al
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tavolo dei Consiglieri e a partecipare, a tutti gli effetti, ai lavori dell’odierna seduta
consiliare, anche se non ha avuto a disposizione la documentazione relativa ai punti
seguenti iscritti all’ordine del giorno, nei termini previsti dal vigente regolamento comunale
sul funzionamento del Consiglio Comunale.

A questo punto, dopo il saluto di benvenuto da parte del Presidente, a nome di tutto il Consiglio
Comunale, il Consigliere Fontanella Lidia Vittoria si insedia con un breve discorso di
ringraziamento e ricordando di collaborare da tempo all’interno della Consulta per le Pari
Opportunità. Conclude dichiarando di mettersi a servizio dei cittadini, augurandosi di svolgere il
proprio lavoro al meglio, consapevole di ricevere l’aiuto del gruppo di appartenenza.
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Il Presidente
Dott. Ugo Piccoli

Il Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Spagnuolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del
Comune il : 29/09/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Incaricato
Anna Manganotti

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Spagnuolo
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