COMUNE DI CARRE'
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
Numero 49 del 09-10-14
L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 21:00 , nella Sala delle
Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MATTEI DAVIDE
MACULAN VALENTINA
LOBBA PAOLO
TAGLIAPIETRA STEFANIA
MARINI ROBERTO
FILIPPI MATTEO
LORENZI MATTEO ANTONIO
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FEDELI PAOLO
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MARTINI RENATO
MARINI GIANCARLO BATTISTA
FABRELLO MARIO
FONTANA MASSIMO
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Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE
Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il
seguente:
OGGETTO:
SURROGA DEL CONSIGLIERE ANDREA FILIPPI.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Il Sindaco ricorda che Domenica 28 settembre 2014 è deceduto il consigliere Andrea Filippi.
Propone un minuto di silenzio in memoria del consigliere deceduto.
Dopo il minuto di silenzio, segue applauso dei consiglieri e del pubblico.
Martini: afferma che di fronte a tali eventi non vi possono essere divisioni; porta dunque il
cordoglio del proprio gruppo sia alla famiglia che al gruppo di maggioranza; sostiene che in questi
momenti si vede l’unità della comunità.
Il Sindaco ricorda che, a seguito di tale evento, occorre provvedere alla surrogazione del
Consigliere deceduto, così da garantire il regolare funzionamento del Consiglio Comunale; ai sensi
dell’art. 45 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante
per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto, previo riscontro delle condizioni di eleggibilità e compatibilità con
la carica di Consigliere.
A tal proposito l’art. 71, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prevede che
bisogna procedere secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista.
Al consigliere Filippi, nell’apposita graduatoria formulata dopo lo scrutinio elettorale, segue il
candidato sig.ra Barbara Fabris con la cifra individuale di 12 voti.
Dopodiché il Sindaco dichiara aperta la discussione, invitando i consiglieri presenti ad evidenziare
eventuali condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità della signora Barbara Fabris, in
conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
Il Sindaco, accertato che nessuno dei presenti intende prendere la parola, pone ai voti la proposta di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che testualmente
recita:
“Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;
PRESO ATTO del decesso del Consigliere Andrea Filippi, avvenuta il 28 settembre 2014;
RISCONTRATO che la surrogazione avverrà con il primo candidato non eletto della lista
“Immagina Carrè”, signora Barbara Fabris;
VERIFICATA la regolarità delle condizioni di eleggibilità della signora Barbara Fabris, in
conformità a quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 38 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere entra in
carica, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione e pertanto il
Consigliere surrogante potrà partecipare validamente alle sedute dell'organo assembleare
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concorrendo a formarne il "quorum", sia strutturale che funzionale, soltanto successivamente alla
deliberazione in merito alla surroga da parte del Consiglio stesso (si vedano TAR Piemonte, sez. II
n. 2470/2004, Consiglio di Stato, sez V, 3 febbraio 2005, n. 279);
CON I SEGUENTI VOTI, resi per alzata di mano:
PRESENTI: N. 12 VOTANTI: N. 12
FAVOREVOLI: N. 12

ASTENUTI: N. //

CONTRARI: N. //

DELIBERA

1. di procedere alla surroga, ai sensi e per gli effetti di legge, del Consigliere Andrea Filippi, con la
signora Barbara Fabris, primo candidato non eletto per la lista “Immagina Carrè”;
2. di dare atto che nei confronti del nuovo consigliere non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
4°comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, allo scopo di ricostituire
immediatamente l’integrità dell’organo collegiale, con la seguente separata votazione resa per alzata
di mano:
PRESENTI: N. 12 VOTANTI: N. 12
FAVOREVOLI: N. 12

ASTENUTI: N. //

CONTRARI: N. //

4. di trasmettere per gli adempimenti di competenza copia della suestesa deliberazione alla
Prefettura di Vicenza.
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Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:
SURROGA DEL CONSIGLIERE ANDREA FILIPPI.

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267
del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to VILLANOVA MONICA
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E` stata affissa all'albo pretorio comunale il 16-10-14 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi dal 16-10-14, al 31-10-14, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA
¨ Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell’art. 130 della
Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente
giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
¨ E' stata trasmessa con lettera n. ________ , in data ____________ al difensore civico comunale
per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTA

¨ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-10-14:
¨ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
¨ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
¨ decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia
riscontrato alcun vizio.
Dalla Residenza Comunale, li 16-10-14
IL SEGRETARIO
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Carrè lì 16-10-14

Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti
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