
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del  30/06/2015  

OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DI 
RUBANO FUTURA.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di giugno alle ore 20:00, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X 10 CIPOLLA ANNA X
2 GIANNACHI PAOLA X 11 FANTIN RICCARDO X
3 VERGATI PIERLUIGI X 12 BOLDRINI RENATO X
4 RAMPAZZO LORENZO X 13 FABI MARIA ELEONORA X
5 DOGO VITTORINO X 14 BANZATO DONATELLA X
6 TONDELLO MARCO X 15 PEDRON NICOLA X
7 SERAFIN DIEGO X 16 TARGA FABIO X
8 GARRO ROBERTA X 17 GOTTARDO MICHELA X
9 SACCO PANCHIA EMILIO X

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 7

Sono nominati scrutatori: TONDELLO MARCO, GARRO ROBERTA
Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, DALL'AGLIO FRANCESCA, GATTO 
ERMOGENE, SEGATO LORENZO, RAMPADO ALBERTO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DI 
RUBANO FUTURA.

IL PRESIDENTE
 

Informa i presenti che la Sig.ra Cipolla Anna ha rassegnato le dimissioni dalla carica 
di  Consigliere  comunale  del  gruppo  Rubano  Futura  con  comunicazione  presentata 
personalmente al protocollo di questo Ente in data 19.06.2015 al n. 12414. 

Le  dimissioni  sono  irrevocabili,  non  necessitano  di  presa  d’atto  e  sono 
immediatamente efficaci.  Il  Consiglio Comunale deve provvedere alla surrogazione del 
Consigliere,  entro  10  giorni  dalla  presentazione  delle  dimissioni,  nominando  il  primo 
candidato non eletto della lista di Rubano Futura che risulta essere il Sig. Volpin Edoardo.  
Inoltre, fa presente che la Sig.ra Cipolla ricopriva anche il ruolo di componente della III  
Commissione Consiliare Permanente e che, pertanto, è necessario provvedere alla sua 
surrogazione  come  previsto  dall'art.  29,  comma  6,  del  vigente  Regolamento  per  il 
funzionamento degli organi.

Alle ore 20.13 entra il Consigliere di Vivere Rubano Lorenzo Rampazzo.
Il Presidente invita, quindi, i presenti a pronunciarsi in merito. 
Interviene  il  Capogruppo  di  Rubano  Futura  Riccardo  Fantin  per  ringraziare  la 

Consigliere dimissionaria Anna Cipolla.
  

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto il TUEL approvato con Decreto Lgvo 18.08.2000 nr. 267 ed in particolare l’art.  
38 “Consigli  comunali e provinciali” comma 8, il  quale stabilisce che le dimissioni dalla 
carica  di  consigliere  sono  irrevocabili,  non  necessitano  di  presa  d’atto  e  sono 
immediatamente  efficaci;  il  Consiglio,  entro  e non oltre  10 giorni,  deve procedere  alla 
surroga  dei  consiglieri  dimissionari,  con  separate  deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di 
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 21 del 30.03.2004, modificato con 
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  10  del  25.03.2014  ed  in  particolare  l’art.  4, 
comma 4. “I Consiglieri”;

Preso  atto  che  la  Consigliere  comunale  di  Rubano  Futura  ha  presentato 
personalmente le dimissioni dalla carica con comunicazione al protocollo di questo Ente in 
data 19.06.2015 al n. 12414;

Visto l'art. 45 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prevede che la surrogazione del 
seggio nel Consiglio comunale, rimasto vacante per qualsiasi causa, con il candidato che 
nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;

Visto l'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale relativo i risultati delle 
Elezioni  Comunali  del  25 maggio 2014 con turno di  ballottaggio 8 giugno 2014 ed in 
particolare la Lista n. 8 dei candidati di Rubano Futura e rilevato che il primo dei non eletti  
risulta il Sig. Volpin Edoardo nato a Padova il 3.09.1987 e residente a Rubano in Via S.  



Weil n. 5, che ha ottenuto n. 894 voti di cifra individuale;
Vista la dichiarazione sostitutiva agli atti della presente deliberazione sottoscritta dal 

Sig. Volpin Edoardo ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante la non sussistenza 
di alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità promananti dal D.Lgs 18.08.2000 
n. 267, Parte I Tit. III, Capo II, dal D.Lgs 31.12.2012 n. 235 nonché dal D.Lgs 8.04.2013 n. 
39, invita i presenti a dichiarare anche in questa sede se viene ritenuto che sussistano 
condizioni di ineleggibilità o incompatibilità precisandone i motivi;

Vista la regolarità delle condizioni  di  eleggibilità e dato atto  dell'insussistenza di 
condizioni di incompatibilità nei confronti della Consigliere subentrante;

Vista la propria deliberazione n. 37 del 22.07.2014 con la quale sono stati nominati i  
componenti  delle  Commissioni  Consiliari  Permanenti,  previste  dall'art.  15  dello  Statuto 
Comunale  e dall'art.  29  del  vigente  Regolamento per  il  funzionamento  degli  organi  di  
governo;

Preso atto che la Consigliere dimissionaria Anna Cipolla ricopriva anche il ruolo di 
componente della III Commissione Consiliare Permanente e che, pertanto, è necessario 
provvedere  alla  sua  surrogazione,  come  previsto  dall'art.  29,  comma  6  del  vigente 
Regolamento  per  il  funzionamento  degli  organi  di  governo  che  prevede  “in  caso  di 
dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro 
della  Commissione,  il  gruppo  di  appartenenza  designa  un  altro  consigliere,  tramite  il 
proprio  Capogruppo  ed  il  Consiglio  comunale  provvede  alla  sostituzione  nella  seduta 
immediatamente successiva alla ricezione della comunicazione”;

Dato  atto  di  quanto  condiviso  nell'ambito  della  Conferenza  dei  Capigruppo 
Consiliari tenutasi il 18.06.2015;

Vista la comunicazione del Capogruppo di Rubano Futura Riccardo Fantin ns. prot. 
12477 in data 22.06.2015 con la quale designa il Consigliere subentrante Sig. Edoardo 
Volpin  a  sostituire  la  Consigliere  dimissionaria  nel  ruolo  di  componente  della  III 
Commissione, in rappresentanza della maggioranza;

Visto lo Statuto comunale ed il  vigente Regolamento per  il  funzionamento degli  
organi di governo;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147Bis,  comma  1  del  D.Lgs  n.  267/2000,  sul  
presente  provvedimento  è  stato  rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;
            Acquisiti i pareri:
- del Capo Area Affari Giuridici;
- del Capo Area Economico-Finanziaria;
ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
            Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori 
suindicati,

 D E L I B E R A
 
1)  di  surrogare  la  Consigliere  comunale  dimissionaria  Sig.ra  Cipolla  Anna  con  il  Sig. 

Volpin Edoardo, nato a Padova il 3.09.1987 e residente a Rubano in Via S. Weil n. 5, 
primo dei non eletti nella lista nr. 8 di “Rubano Futura”.

 2)  di  surrogare la  Sig.ra Cipolla  Anna nel  ruolo di  componente della III  Commissione 
Consiliare  Permanente,  in  rappresentanza  della  maggioranza,  con  il  Consigliere 



Comunale  Volpin Edoardo.
            Quindi, con voti  unanimi, espressi con separata votazione nei modi e forme di 
legge e controllati  dagli  scrutatori  suindicati,  ai  fini  di  permettere la partecipazione alla 
seduta del neo-consigliere,

D E L I B E R A
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma 
del D.lgs 18.08.00  nr. 267.

Il  Presidente  invita  il  Sig.  Volpin  Edoardo,  presente  in  aula,  a  prendere  posto  tra  i  
Consiglieri comunali.

* * * 

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   PIERLUIGI VERGATI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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