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COMUNE DI SAN FIOR
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di luglio alle ore 21:00, nella residenza
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data Prot. si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello:
Cognome e Nome

P/A

Cognome e Nome

P/A

MARTOREL GASTONE

P

DAL BIANCO PAOLO

P

SONEGO LUISA

P

ISOLA ORTENSIA

P

TONON ALBERTO

P

BOTTEGA PAOLO

P

GRANZOTTO FRANCESCO

P

DAL BO' MAURIZIO

P

TONETTO LUIGI

P

NADAL CARLO

P

SPINAZZE' FABRIZIO

P

DE CONTI MARTINA

P

BATTISTELLA PATRIZIA

P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gava D.ssa Paola.
Il Sig. MARTOREL GASTONE nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
SPINAZZE' FABRIZIO
ISOLA ORTENSIA
BOTTEGA PAOLO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario.
SINDACO:
Come tutti saprete il Consigliere De Martin ha presentato le dimissioni da questo Consiglio Comunale, da
Consigliere. Leggo le due righe molto semplici. “Con la presente il sottoscritto per motivi strettamente
personali e professionali rassegna le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale con la preghiera di
provvedere alla sostituzione anche in tutti gli incarichi correlati a conseguenti a tale funzione. Colgo
l’occasione per ringraziare tutti i colleghi per il lavoro svolto assieme e porgo cordiali saluti. Cesare De
Martin”.
Io credo che.. almeno come Sindaco mi sento di dover dire due parole relativamente ad un Consigliere,
Sindaco e Assessore che è presente in questo Consiglio Comunale, con una interruzione, ma dal 1975 sino a
pochi giorni fa. Con una piccola.. insomma con un periodo di assenza, peraltro generato da qualche problema
familiare in casa. Devo dire che De Martin è uno di quelli che da 31 anni, da quello che vedo, fa parte di
questo Consiglio Comunale. Credo che abbia sicuramente dato il suo contributo, il contributo che poteva per
quella che era la sua linea di indirizzo al Comune e penso che oggi maggioranza o minoranza credo che tutti
quanti dobbiamo prendere atto del lavoro che ha fatto, che sicuramente non tutti avranno.. hanno condiviso o
abbiamo condiviso, ma che sicuramente lo ha impegnato nel Comune in tante ore di duro lavoro. Io non sono
qui da trentuno anni ma posso dire che fare il Sindaco soprattutto comporta un impegno non indifferente. De
Martin è stato Sindaco, è stato Assessore ed è stato Consigliere in momenti tra l’altro in cui la discussione era
molto attiva e in cui c’era anche uno sviluppo del paese. C’è stato uno sviluppo del paese, poi condivisibile o
non condivisibile, ognuno può dire la propria. Quindi io lo ringrazio a nome di tutti quanti per quello che ha
fatto. Io mi sono interfacciato con lui qualche giorno fa. Avremmo qualche atto tra l’altro da portare avanti
per ciò che lui ha fatto ultimamente, poco prima di dimettersi, di cui non dobbiamo parlare questa sera ma che
magari ne parleremo a settembre dopo le vacanze. Se qualcuno vuole dire due parole. Prego.
CONS. NADAL:
Anche il nostro grazie a Cesare. Noi già un anno fa quando avevamo preparato il nostro gruppo e ci eravamo
conosciuti avevamo accolto la sua disponibilità con la riserva che ci aveva dato, nel senso che ci aveva detto
che lui ci aiutava, visto che eravamo un gruppo giovane, per conoscere e per approfondire meglio cos’era la
macchina comunale. Mi va di ringraziarlo soprattutto per la scrupolosità e per l’onestà con cui ha fatto il suo
lavoro in tutti questi anni. E proprio con la bontà con cui si è avvicinato a noi giovani spiegandoci e cercando
di delucidarci quando faticavamo a comprendere, soprattutto i termini di bilancio su cui lui poi era esperto.
Quindi, un grazie veramente sentito a Cesare De Martin.
CONS. DAL BO’:
Mi sento di ringraziare Cesare come Consigliere, come Sindaco e come Assessore perché ho condiviso,
diciamo, il suo percorso politico e da amministratore in prima persona. Secondo me le tre caratteristiche che
l’hanno contraddistinto in maniera netta sono l’assoluta onestà, la trasparenza e l’umiltà. È un uomo al quale
non piace apparire. Forse è stato questo uno scotto, diciamo, secondo me, anche politicamente parlando che
ha fatto sì che una parte dell’insuccesso politico fosse appunto imputato a questa componente. Comunque è
stato un Sindaco e un amministratore a 360 gradi. Ha portato avanti, secondo me, una politica per il bene
sociale, per il bene collettivo in maniera, diciamo, plurale, nel senso non ha mai guardato ad interessi
particolari ma al beneficio pubblico in generale. Dopodiché sono sicuro.. ho parlato insieme anche una decina
di giorni fa, quindici giorni fa ..sono sicuro che lui diciamo si è dimesso da questo contesto, da questo
Consiglio Comunale però mi ha assicurato che il suo interesse per la collettività, per i problemi della
collettività sarà costante e naturalmente sarà dietro le quinte. Comunque un sentito grazie.
CONS. BOTTEGA:
Mi associo ovviamente ai ringraziamenti a Cesare. Una persona che chiaramente sia per il tempo che ha
dedicato all’Amministrazione pubblica perché – come ha detto lei – per tantissimi anni è stato presente sia
come Consigliere, sia come Assessore, poi come Sindaco e Consigliere ancora, ma io ricordo con Cesare
abbiamo condiviso anche momenti precedenti ancora. Cesare è stato sempre attivo dal punto di vista politico
in questo Comune sotto diverse Amministrazioni. Sottolineo quello che ha già affermato Maurizio poco fa, le
caratteristiche di Cesare le abbiamo viste tutti, rigore, trasparenza, onestà e soprattutto umiltà. Una persona
effettivamente che alle parole e all’apparire preferiva le azioni. Azioni sempre improntate alla massima
onestà e massima trasparenza. È una persona che ha saputo insegnarci, parlo perlomeno a livello personale,
ho imparato moltissimo da lui sia dal punto di vista politico che amministrativo, proprio per la semplicità e il

rigore che lo caratterizzavano. Io credo che insomma sia assolutamente doveroso associarci ad un
ringraziamento vivo nei confronti di una persona che ha dedicato moltissimi anni all’Amministrazione
pubblica. Sempre e comunque nell’interesse pubblico, senza mai guardare l’interesse particolare, e questo
penso che sia un merito e anche un esempio per tutti noi.
SINDACO:
Grazie Consigliere Bottega.
CONS. DAL BIANCO:
Chiaramente visto il suo presidio alle tematiche di bilancio mi sento di ringraziarlo per il contributo che ha
dato negli ultimi anni, almeno da quando sono qui, da quando ho avuto modo di relazionarmi con lui. Quindi,
condivisibili o meno le sue idee, le sue opinioni sono sempre state denotate da coerenza e da una certa
costanza di pensiero. E, quindi, io credo che in alcuni momenti abbiamo avuto sicuramente un contributo
positivo soprattutto in Commissione, nelle Commissioni di cui ha fatto parte. Gli auguro veramente fortuna
per il suo iter, per il suo curriculum professionale e per il prosieguo della sua vita.
SINDACO:
Grazie Consigliere Dal Bianco.
L’oggetto della delibera è “Surroga del Consigliere comunale dimissionario”. Io la leggerei perché mi sembra
un atto formale e credo che non ci impiegherò molto tempo.
“Il Consiglio comunale vista la propria deliberazione n. 21 del 9 giugno 2014, esecutiva, con la quale si è
provveduto alla convalida dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale delle persone elette
nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014; Visto che il signor De Martin Cesare ha presentato con
nota in data 10 luglio 2015, assunta al protocollo comunale al n. 8218, le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale; Dato atto che il primo dei non eletti nella lista San Fior Futuro in Comune risulta
essere la signorina De Conti Martina, nata a Conegliano il 28.01.1996 e residente a San Fior, la quale ha
riportato nelle elezioni amministrative del 25.05.2014 la cifra individuale di 1058 voti, come risulta dal
verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni; Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 38, comma 8 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; Visto il Titolo 3°, Capo 2° dello stesso
Testo Unico n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” nella quale è stata disciplinata tutta
questa importante materia; Atteso che con il decreto legislativo 31.12.2012 n. 235, Testo Unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell’art. 1, comma 63 della legge 6.11.2012 n.
190, sono state abrogate le disposizioni degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 267/2000 e sono state
disciplinate dagli art. 10 e seguenti le ipotesi di incandidabilità alle cariche elettive degli enti locali; Visto il
decreto legislativo 08.04.2013 n. 39 tutti i signori Consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a
conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico della signorina De
Conti Martina per i casi di cui al Titolo 3°, Capo 2° del Testo Unico n. 267/2000.
Ritenuta regolare la condizione del nuovo Consigliere eletto (nessuno ha nulla da dire presumo), sentito il
Sindaco dare lettura della nota presentata dal Consigliere De Martin; visto il parere favorevole del
responsabile della Prima Unità Organizzativa, Segreteria e Demografia in ordine alla regolarità tecnica..”
Il Consiglio Comunale “Delibera di surrogare al seggio di Consigliere, rimasto vacante a seguito delle
dimissioni del Consigliere sig. De Martin Cesare, il primo dei non eletti nella lista “San Fior Futuro in
Comune”, ossia la signorina De Conti Martina, dando espressamente atto che per la stessa non risulta
sussistere casi di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica. Di dare atto che con separati atti si provvederà
alla sostituzione del Consigliere De Martin in seno alle varie Commissioni comunali ad esclusione della
Commissione elettorale comunale per la quale non è consentito il rinnovo parziale ai sensi dell’art. 15 D.P.R.
223/1967 e dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 21 del 09.06.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto alla convalida
dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale delle persone elette nella consultazione
elettorale del 25 maggio 2014;
VISTO che il sig. De Martin Cesare ha presentato, con nota in data 10.07.2015, assunta al protocollo
comunale al n. 8218, le dimissioni alla carica di consigliere comunale;

DATO ATTO che il primo dei non eletti della Lista “SAN FIOR FUTURO IN COMUNE” risulta essere la
sig.a DE CONTI MARTINA nata a Conegliano il 28.01.1996 e residente a San Fior, il quale ha riportato
nelle elezioni amministrative del 25.05.2014 la cifra individuale di 1058 voti, come risulta dal verbale
delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni;
VISTO l’art. 21 dello Statuto comunale;
VISTO l’art. 38, comma 8, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”,
nel quale è stata disciplinata tutta questa importante materia;
ATTESO che con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state abrogate
le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le
ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;
VISTO il Decreto Legislativo 08.04.2013, n. 39;
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico della sig.a De Conti Martina, per i casi di cui al
Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
RITENUTA regolare la condizione del nuovo consigliere eletto;
SENTITO il Sindaco dare lettura della nota presentata dal consigliere De Martin Cesare;
VISTO il parere favorevole del Responsabile della I^ Unità Organizzativa “Segreteria Demografia” in ordine
alla regolarità tecnica;
CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi, per quanto riguarda la
surroga del consigliere dimissionario, e con voti favorevoli unanimi, per quanto riguarda l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1) DI SURROGARE al seggio di consigliere, rimasto vacante a seguito delle dimissioni del consigliere sig.
De Martin Cesare, il primo dei non eletti nella lista “SAN FIOR FUTURO IN COMUNE” ossia la sig.a
DE CONTI MARTINA, dando espressamente atto che per la stessa non risultano sussistere cause di
ineleggibilità od incompatibilità alla carica;
2) DI DARE ATTO che con separati atti si provvederà alla sostituzione del Consigliere De Martin in seno
alle varie commissioni comunali, ad esclusione della commissione elettorale comunale per la quale non è
consentito il rinnovo parziale ai sensi art. 15 del D.P.R. 223/1967 e dell’adunanza generale del Consiglio
di Stato n. 969/1967;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, ai sensi
dell’art. 134 , 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza.

A questo punto il Sindaco invita il Consigliere De Conti Martina a prendere posto nei banchi del Consiglio
Comunale.
Entra il Cons. De Conti
CONS. DAL BO’:
Penso che sei forse, anzi quasi sicuramente la più giovane Consigliere Comunale di San Fior nella storia del
Consiglio Comunale di San Fior, quindi complimenti.
CONS. DE CONTI:

Sono onorata di questo.
CONS. DAL BO’:
E noi siamo onorati di averti tra i nostri banchi.
Il numero dei Consiglieri presenti e assegnati risulta essere n. 13

PARERI
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA del provvedimento
San Fior, 13-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Zamai Nadia

****************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to MARTOREL GASTONE

Il Segretario Comunale
F.to Gava D.ssa Paola

****************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000)
N. pubblicazione: _____________
Attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio nel giorno ___________________ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Zamai Nadia

****************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________, decimo giorno dopo la sua
pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to Zamai Nadia
****************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Zamai Nadia

