COPIA
Deliberazione n. 35
in data 13-06-2019

COMUNE DI SAN FIOR
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 20:30, 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

MASET GIUSEPPE

P

TEMPESTA DAVIDE

P

BRESCACIN ERIKA

P

NARDI BEATRICE

P

TONETTO LUIGI

P

TONON ALBERTO

P

ZANETTE NICOLA

P

MARTOREL GASTONE

P

MODOLO SERENA

P

SONEGO LUISA

P

LEIBALLI DARIO

P

DELLA COLETTA DAVIDE

P

ZANIN DIEGO

P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gava D.Ssa Paola.
Il Sig. MASET GIUSEPPE nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
ZANETTE NICOLA
LEIBALLI DARIO
SONEGO LUISA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.

OGGETTO:

CONVALIDA DEGLI ELETTI
CONSIGLIERE COMUNALE

ALLA CARICA DI

SINDACO

E DI

SINDACO:
“Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenenti i risultati dell’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in questo Comune nel giorno 26 maggio 2019; richiamato
l’art. 41 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale prevede che il Consiglio Comunale neoeletto quale primo
adempimento deve esaminare la condizione degli eletti e convalidarne l’elezione, ovvero contestare i motivi
di ineleggibilità o incompatibilità qualora sussistenti; visto il Titolo III, Capo II, dello stesso Testo Unico n.
267/2000, incandidabilità, ineleggibilità e 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’art. 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 artt. 10
e seguenti le ipotesi di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali; visto il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39;
rilevato che non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati
eletti; precisato che la verifica dei presenti requisiti va operata oltre che nei confronti dei Consiglieri anche
nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella medesima consultazione elettorale; ritenuta regolare la
condizione degli eeletti; visto lo Statuto comunale; visto il parere favorevole del responsabile della Prima
Unità Organizzativa Segreteria Demografia in ordine alla regolarità tecnica, con votazione palese espressa
per alzata di mano con voti favorevoli…”, quindi passo alla votazione.
Prima della votazione, giustamente, se c’è qualcuno che ha qualcosa da dire ha diritto di parola.
Passiamo alla votazione che è palese.
Quindi chi è favorevole alzi la mano.
SINDACO:
C’è l’unanimità. Delibera, quindi con votazione unanime, delibera: 1) di convalidare l’elezione alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale delle persone qui di seguito indicate elette nella consultazione elettorale
del 26 maggio 2019 che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge per i quali
non esistono condizioni di incompatibilità. Il candidato eletto Sindaco Maset Giuseppe, lista collegata “Tutti
per San Fior”, voti di lista 2.275; Erika Brescacin “Tutti per San Fior”, voti di preferenza 237; Luigi Tonetto
“Tutti per San Fior”, voti 222; Nicola Zanette “Tutti per San Fior”, 193; Serena Modolo “Tutti per San Fior”,
156; Dario Leiballi “Tutti per San Fior”, 123; Diego Zanin “Tutti per San Fior”, 121; Davide Tempesta “Tutti
per San Fior”, 114; Beatrice Nardi “Tutti per San Fior”, 110.
Alberto Tonon “Vivo San Fior”, 1.553 voti di lista; Gastone Martorel “Vivo San Fior”, 243; Luisa Sonego
“Vivo San Fior”, 220; Davide Della Colletta “Vivo San Fior”, 134”.
Passo alla seconda votazione per dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Chi è favorevole alzi la mano.
SINDACO:
All’unanimità.
Ci sono due comunicazioni al Segretario Comunale. “I sottoscritti Consiglieri eletti nella lista “Tutti per San
Fiori, Bepi Maset Sindaco”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 3, dello Statuto Comunale e dell’art.
4 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, designano quale proprio
Capogruppo il Consigliere signor Zanette Nicola”.
Sempre indirizzata al Segretario: “Il gruppo Consiliare “Vivo San Fior” intende nominare Gastone Martorel
come proprio Capogruppo, in linea e coerentemente con le scelte fatte in precedenza”.
Questi sono i Capigruppo, se desiderano dire qualcosa, i Capigruppo, questo è il momento.
CONS. ZANETTE:
Buonasera a tutti.
Insomma, siamo qui per svolgere il compito che ci è stato assegnato e cercheremo di sfruttare tutti i contesti a
disposizione per fare meglio il nostro compito. Pensiamo che il Consiglio Comunale sia uno dei momenti più
importanti e ci auguriamo, nel rispetto appunto dei ruoli, che sia possibile avere un confronto costruttivo per
il bene non di un gruppo ma dell’intera comunità.
CONS. MARTOREL:
Grazie, Capogruppo. Vorrei, innanzitutto, congratularmi per il risultato raggiunto da parte del candidato

Sindaco e di tutti i Consiglieri eletti, sia di maggioranza che di minoranza.
Ho scritto, per dire il vero, un riassunto che avrei avuto piacere leggere questa sera, ma evito di farlo questa
sera perché io credo che sia una serata che deve essere comunque dedicata al paese, al territorio e non vorrei
che quello che abbiamo fatto in questi anni, lavorando fino all’ultima settimana - credo che gli atti che si
trovano in Comune lo possano dimostrare -, nel preparare il terreno per chiunque fosse stata la lista vincitrice
affinché le cose continuassero ad operare e andare avanti nell’interesse dei cittadini.
Per cui noi saremo una minoranza attiva, non voglio chiamarci opposizione, saremo opposizione se sarà
necessario, perché quello che abbiamo creato ritengo dimostri il lavoro fatto da un gruppo che ha lavorato dal
primo giorno, sono dieci anni che operiamo. I finanziamenti portati a casa non fanno parte di finanziamenti
portati da partiti politici, come ho sentito dire qualche volta e la cosa mi è dispiaciuta molto. Sono frutto di
tanto e tanto lavoro da parte della passata Amministrazione e degli uffici comunali tutti coinvolti.
Quindi, ritengo che questo debba essere sfruttato da parte di questa maggioranza, se non sarà sfruttato
ovviamente saremo una opposizione attenta e anche dura, se necessario. Grazie e buon lavoro.
SINDACO:
Ringrazio i Capigruppo.
Dico solo due parole a nome di tutti, che noi desideriamo iniziare ringraziando chi ha lavorato per il paese
fino all’altro giorno e noi metteremo il nostro impegno e mi fa piacere che ci sia disponibilità a collaborare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune nel giorno 26 maggio 2019;
RICHIAMATO l’art. 41 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio
comunale neoeletto, quale primo adempimento, deve esaminare la condizione degli eletti e convalidarne
l’elezione ovvero contestare i motivi di ineleggibilità o incompatibilità qualora sussistenti;
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 8.4.2013, n. 39;
RILEVATO che non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;
PRECISATO che la verifica dei predetti requisiti va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei
confronti del Sindaco, risultato eletto nella medesima consultazione elettorale;
RITENUTA regolare la condizione degli eletti;
VISTO lo statuto comunale;
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
convalida degli eletti e con voti favorevoli unanimi per quanto riguarda l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
1) DI CONVALIDARE l'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale delle persone qui di
seguito indicate, elette nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019, che hanno tutti i requisiti di
candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

Candidato eletto Sindaco:
MASET GIUSEPPE
Lista collegata: TUTTI PER SAN FIOR Voti di lista 2.275
Candidati eletti Consiglieri:
N.

COGNOME E NOME

LISTA

VOTI DI
CIFRA
PREFERENZA INDIVIDUALE
237
2512

1

ERIKA BRESCACIN

TUTTI PER SAN
FIOR

2

LUIGI TONETTO

222

2497

3

NICOLA ZANETTE

193

2468

4

SERENA MODOLO

156

2431

5

DARIO LEIBALLI

123

2398

6

DIEGO ZANIN

121

2396

7

DAVIDE TEMPESTA

114

2389

8

BEATRICE NARDI

TUTTI PER SAN
FIOR
TUTTI PER SAN
FIOR
TUTTI PER SAN
FIOR
TUTTI PER SAN
FIOR
TUTTI PER SAN
FIOR
TUTTI PER SAN
FIOR
TUTTI PER SAN
FIOR

110

2385

9

ALBERTO TONON

VIVO SAN FIOR

10 GASTONE MARTOREL

VIVO SAN FIOR

1553
(voti di lista)
243

1796

11 LUISA SONEGO

VIVO SAN FIOR

220

1773

12 DAVIDE DELLA COLETTA

VIVO SAN FIOR

134

1687

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA del provvedimento
San Fior, 04-06-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Zamai Nadia

****************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to MASET GIUSEPPE

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

