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N. di Registro 30 del 26/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. LORENZO BETTELLA. SURROGA E
NOMINA DEL SIGNOR FRIZZARIN PAOLO BRUNO A CONSIGLIERE COMUNALE.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di maggio alle ore 21:00, previa l’osservanza di tutte le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente
1. MILANI VALTER Si
2. AGUGIARO FEDERICA Si
3. MAZZON DEBORA Si
4. LOVISON DANIELA Si
5. ZAMBON ACHILLE Si
6. TONIATO STEFANO Si
7. CAVINATO CRISTINA Si
8. TREVISAN FRANCO Si
9. CALLEGARI IGOR Si
10. PIANA LINDA Si
11. BIZZOTTO NICOLA Si
12. FRIZZARIN PAOLO BRUNO Si
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si
14. MENEGHELLO SABRINA Si
15. BASSANI GRAZIANO PAOLO Si
16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si
17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 14 3
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 02

E' altresì presente l'Assessore non consigliere Bettella Lorenzo.

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art.
97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell’art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i consiglieri Toniato
Stefano, Bizzotto Nicola, Meneghello Sabrina.
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PROPOSTA DI DELIBERA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 in data 26/05/2019 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e

del Consiglio comunale di Piazzola sul Brenta;
 con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2019 si procedeva alla

convalida degli eletti;

Accertato che tra i Consiglieri Comunali risultava eletto anche il signor Bettella Lorenzo, facente
parte della graduatoria dei candidati della lista “# Io voto Milani Sindaco”;

Rilevato che con nota del 18/05/2021, presentata al protocollo comunale ed acquisita al n. 8930, il
sig. Bettella Lorenzo ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale;

Ricordato come la normativa vigente, ed in particolare l’art. 38 co. 8 del D. Lgs. 267/2000, prevede:
 che le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente

efficaci;
 che si procede alla surroga con il candidato appartenente alla stessa lista che, tra i non

eletti, segue immediatamente tra quelli non ancora nominati;
 che il Consiglio provvede alla surroga entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni e che i

consiglieri neoeletti entrano in carica non appena adottata la relativa deliberazione;

Rilevato che, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V^,
sentenza n. 64/2006), il termine dei 10 giorni sopra richiamato per la surroga ha funzione
meramente acceleratoria e non ha carattere di perentorietà;

Richiamato l’art. 45, co. 1, del succitato D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il seggio rimasto
vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, durante il periodo di carica del Consiglio
Comunale è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Ritenuto indispensabile ripristinare nella sua interezza il Consiglio Comunale, provvedendo
immediatamente alla surroga del consigliere dimissionario;

Verificato dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del
27/05/2019 che il primo candidato tra i non eletti, non ancora nominati, della lista “# Io voto Milani
Sindaco” è il sig. Bonato Matteo(cifra individuale 2756 voti);

Considerato che:
- il sig. Bonato Matteo, con dichiarazione prodotta al protocollo dell’Ente, con n° 8935 del
18/05/2021 ha rifiutato di assumere la carica di consigliere comunale;
- che la sig.ra Santinello Marianna, la quale risulta essere, a seguito del suddetto rifiuto, primo
candidato tra i non eletti non ancora nominati della lista “# Io voto Milani Sindaco” (cifra individuale
2755 voti); ha a sua volta rifiutato di assumere la carica di consigliere comunale con comunicazione
inoltrata al Protocollo dell’Ente n° 8944 del 18/05/2021;

Considerato altresì che il primo nominativo utile, tra i non eletti non ancora nominati della lista “# Io
voto Milani Sindaco” ed in conseguenza delle due suddette rinunce, risulta essere il sig. Frizzarin
Paolo Bruno (cifra individuale 2748 voti);

Vista pertanto la comunicazione, pervenuta in atti all’Ente, prot. n° 8969 del 18/05/2021, di
accettazione della carica a consigliere comunale da parte del signor Frizzarin Paolo Brunononché
la dichiarazione dalla quale risulta che non sussistono a suo carico condizioni di ineleggibilità, di
incompatibilità e inconferibilità alla carica di Consigliere Comunale, così come individuate dalla
normativa vigente;
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Ritenuto doveroso procedere quindi, alla surrogazione del Consigliere Lorenzo Bettella,
dimissionario, con il candidato primo dei non eletti della lista “# Io voto Milani Sindaco” ancora da
nominare e a seguito della sua accettazione della carica a consigliere, signor Frizzarin Paolo
Bruno;

Ritenuto, per quanto precede, di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Bettella
Lorenzo con il sig. Frizzarin Paolo Bruno;

Richiamati inoltre:
 il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 60 e 63;
 il D. Lgs. n. 39/2013 ed in particolare l’art. 20, co. 5.

P R O P O N E

1. Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Bettella Lorenzo, dimissionario, con il
candidato primo dei non eletti ancora da nominare della lista “# Io voto Milani Sindaco”, signor
FRIZZARIN Paolo Bruno, che con nota n° prot. 8969 del 18/05/2021, ha comunicato di accettare la
carica di consigliere comunale;

2. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

3. Di dare atto che nei confronti dello stesso non sussistono motivi di ineleggibilità, di
incompatibilità o di inconferibilità con la carica di consigliere comunale;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

PRESIDENTE
In data 18 maggio 2021 l'assessore Bettella ha rassegnato le proprie dimissioni come consigliere
comunale. Ricordo che le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di una presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. E' però indispensabile che si proceda con la surroga del candidato che
appartiene alla stessa lista e che, tra i non eletti, segua immediatamente quello tra coloro che non
sono stati ancora nominati. Il primo non eletto era il signor Bonato Matteo, che ha rifiutato di
assumere la carica di consigliere comunale e anche la signora Marianna Santinello, che a sua volta
ha rifiutato. Quindi il primo nominativo utile è il signor Paolo Frizzarin Quindi la proposta è quella di
procedere alla surroga del consigliere comunale Lorenzo Bettella dimissionario con il primo dei non
eletti candidato della lista “#Io voto Milani sindaco”, signor Frizzarin Paolo.
Ci sono domande o dichiarazioni di voto?

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti
e n. 11 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Bergamin, Meneghello, Bassani)

D E L I B E R A

1. Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Bettella Lorenzo, dimissionario, con il
candidato primo dei non eletti ancora da nominare della lista “# Io voto Milani Sindaco”, signor
FRIZZARIN Paolo Bruno, che con nota n° prot. 8969 del 18/05/2021, ha comunicato di
accettare la carica di consigliere comunale;

2. Di dare atto che nei confronti dello stesso non sussistono motivi di ineleggibilità, di
incompatibilità o di inconferibilità con la carica di consigliere comunale;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, in conformità dell’esito di apposita votazione
espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti che dà il seguente
risultato:
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Bergamin, Meneghello, Bassani)
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PRESIDENTE
Chiedo allora al neo consigliere Paolo Frizzarin di avvicinarsi al tavolo. Prego consigliere.

Sono ora presenti al tavolo consiliare n°15 consiglieri.

CONSIGLIERE FRIZZARIN
Buonasera a tutti ringrazio per l'accoglienza e ringrazio soprattutto il gruppo che mi ha voluto in
questo frangente in questo consiglio. Ringrazio in particolare, consentitemi, l'amico assessore
Lorenzo Bettella che ha reso possibile questo. Con il quale, vorrei fugare ogni dubbio semmai ce
ne fossero, c'è stata sempre una grande collaborazione . Io sono qui per supportare, come fin
dall'inizio direi, il gruppo “Milani sindaco” e spero di essere utile allo scopo. Sono onorato di
lavorare con un gruppo di professionisti come quelli che ho incontrato in questo gruppo appunto. E
buon lavoro a me e buon lavoro a tutti. Grazie.
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OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. LORENZO
BETTELLA. SURROGA E NOMINA DEL SIGNOR FRIZZARIN PAOLO
BRUNO A CONSIGLIERE COMUNALE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 543 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 10/06/2021 al 25/06/2021.

L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni


