PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Nelle persone dei Sigg.ri
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Componenti
Balleello Marina
Benozzi Marco
Bortoluzzi Pietro
Boscolo Capon Beniamino
Bullo Claudio
Busatta Stefania
Cagnato Diego
Carradori Elena
Corlianò Gianmarco
Cosmo Elisa
Dal Cin Roberto
Fabi Sabina
Ferro Vanni
Fogliani Giuliano
Fontana Paolo
Fornasier Michele
Lodoli Marino
Madricardo Mariagrazia
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no
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Martin Renato
Nesto Roberta
Palmarini Guerrino
Paludetto Camillo
Pellizzer Lionello
Populin Elisabetta
Ragno Serena
Serafini Amato Loredana
Sopradassi Gianni
Stival Giancarlo
Teso Emiliano
Tomei Andrea
Tosello Riccardo
Universi Massimo
Valerio Michael
Vianello Diego
Zecchinato Damiano
Zoggia Davide

E della Presidente della Provincia Zaccariotto Francesca

no

no
no

no
dimissionario

no

Presidente della seduta BALLEELLO MARINA
Segretario della seduta NEN STEFANO
Scrutatori: Cosmo Elisa, Tomei Andrea, Universi Massimo
Risultano assenti la Presidente Zaccariotto Francesca e i Consiglieri: Benozzi Marco, Ferro Vanni,
Paludetto Camillo, Sopradassi Gianni, Stival Giancarlo, Zecchinato Damiano
Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza
SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 08/01/2013
N. 1/2013

di Verbale

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DIMISSIONARIO SIGNOR
DAVIDE ZOGGIA.

La Presidente del Consiglio invita a trattare la seguente proposta di deliberazione “Surroga del
Consigliere Provinciale dimissionario signor Davide Zoggia”:
“Visto l’articolo 38, comma 8, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, secondo cui le dimissioni dalla carica di Consigliere sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci e il Consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo;
richiamata la deliberazione n. 55 del 14 luglio 2009 con cui il Consiglio provinciale, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 41 del D.Lgs 267/2000, ha convalidato alla carica di Consiglieri provinciali i
proclamati eletti dall’ufficio elettorale competente, a seguito dell’elezione del 6 e 7, 21 e 22 giugno
2009, per i quali non sussistevano cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza e, tra questi il
sig. Davide Zoggia, candidato alla carica di Presidente della provincia;
vista la nota, presentata al protocollo provinciale in data 24 dicembre 2012, al n. 114234, con la
quale il signor Davide Zoggia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale;
richiamato l’art. 75, comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “Una volta
determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo
proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non
risultati eletti collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In
caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non
eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi
di candidati collegati”;
ritenuto, in conseguenza delle dimissioni presentate dal consigliere Davide Zoggia, di disporre la
sua surroga con il candidato avente la cifra individuale più alta appartenente al gruppo di candidati a
cui spettava il seggio, seggio assegnato invece al sig. Davide Zoggia in quanto candidato alla carica
di Presidente della provincia non risultato eletto, come emerge dalle risultanze formalizzate nel
verbale dell’ufficio elettorale centrale presso la Corte d’appello di Venezia;
accertato che, sulla scorta del suddetto verbale il seggio spetta al gruppo n.16 “Lista localeProvincia di Venezia Zoggia Presidente” e che il primo dei candidati di questo gruppo risulta essere
il sig. Graziano Fusati il quale, informato, ha dato il proprio assenso ad assumere la carica;
atteso che non risultano sussistere e neppure vengono sollevati motivi di ineleggibilità o
incompatibilità nei confronti di quest’ultimo, a norma del D.Lgs 267/2000,
DELIBERA
1. di surrogare ai sensi degli articoli 38, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, il Consigliere
dimissionario Davide Zoggia, candidato alla carica di Presidente della provincia non risultato
eletto, col signor Graziano Fusati, candidato con la cifra individuale più alta del gruppo n. 16
“Lista locale - Provincia di Venezia Zoggia Presidente”;

2. di convalidare alla carica di Consigliere provinciale il signor Graziano Fusati, nato a Mirano il
giorno 8 ottobre 1940;
3. di dare atto del subentro del Consigliere Graziano Fusati nella Conferenza dei Capigruppo
consiliari, nelle Commissioni consiliari permanenti III, IV, V e VI.”
_________ _________
La Presidente del Consiglio legge la proposta di deliberazione, come da intervento integralmente
riportato nel resoconto verbale della seduta.
___ ___
Entrano in aula la Presidente Zaccariotto e il Consigliere Marco Benozzi (ore 15,25) – presenti n.
31.
___ ___
Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta
di deliberazione nel testo sopra riportato.
La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato
dagli scrutatori:
presenti

n. 31

astenuti
votanti
favorevoli

n. /
n. 31
n. 31

contrari

n.

(n. 29 postazioni attivate. Le postazioni delle Presidenti Balleello e Zaccariotto, a causa di un
momentaneo malfunzionamento del sistema elettronico, non sono attivabili)

(le Presidenti Balleello e Zaccariotto esprimo voto favorevole per alzata di mano, a causa del
citato momentaneo malfunzionamento del sistema elettronico)

/

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”
____ ____
La Presidente del Consiglio invita, quindi, il Consigliere Fusati Graziano a prendere posto tra i
banchi del Consiglio e ad attivare la propria postazione elettronica.
___ ___
Il Consigliere Fusati entra in aula (ore 15,20) - presenti n. 32.
___ ___
La Presidente del Consiglio porge i saluti e i migliori auguri al nuovo Consigliere e lo invita, se
desidera, a prendere la parola.
Il Consigliere Fusati prende la parola, come da intervento integralmente riportato nel resoconto
verbale della seduta.
___ ___
Entra in aula il Consigliere Zecchinato (ore 15,32) – presenti n. 33.

La Presidente
MARINA BALLEELLO

Il Segretario generale
STEFANO NEN

