COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 1 Del 16-03-2021

COPIA

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ALBERTI DOMENICO
DIMISSIONARIO

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione.
Stante la situazione di emergenza sanitaria in corso, la seduta si è svolta senza la presenza fisica
del pubblico. La pubblicità della seduta è stata tuttavia garantita mediante diretta streaming sulla
pagina facebook del Comune di Castello di Godego, assicurando il libero accesso alla visione da
parte dei cittadini, in attuazione del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot. 14027
del 18/11/2020 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24/04/2020 n. 27 e art. 1,
comma 9, lett. o) del d.p.c.m. 03/11/2020: disposizioni per il funzionamento del consiglio comunale in
modalità a distanza”.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
PARISOTTO DIEGO
P
CIVIERO ALESSIA
P
LUISON OMAR
A
MILANI PAOLO
P
PELLIZZARI GIANLUIGI
P
BARICHELLO ENRICO
P
CANDIOTTO MICHELA
P
STANGHERLIN SARA
P
STOCCO MARTA
P
GARDIMAN BARBARA
P
BATTAGLIA MOSE'
P
ROSIN GIANMARIA
P
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 1.
Scrutatori:
CANDIOTTO
BATTAGLIA
ROSIN

MICHELA
MOSE'
GIANMARIA

Assume la presidenza PELLIZZARI GIANLUIGI in qualità di Presidente Consiglio comunale
assistito dal Segretario Comunale Sorace Francesco il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la nota presentata personalmente al protocollo del Comune in data
04/03/2021, registrata al. n. 2934, con la quale il Sig. Alberti Domenico ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
Atteso che ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le dimissioni
dei consiglieri comunali indirizzate allo stesso Consiglio Comunale di appartenenza,
sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d’atto da parte
del Consiglio stesso;
Richiamato l’art. 45 del D. Lsg. 267/2000 il quale prevede che il seggio che rimane
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
Esaminato il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni inerente le
operazioni relative alle elezioni amministrative del 10.06.2018 e rilevato che nella
lista “LEGA LIGA VENETA PER GODEGO” il candidato che segue immediatamente
l’ultimo eletto risulta essere il Sig. Beltrame Emiliano;
Richiamata la comunicazione assunta al prot.n. 2972/2021, con la quale il sig.
Beltrame Emiliano, primo candidato dei non eletti alla carica di Consigliere Comunale
per la stessa lista LEGA LIGA VENETA PER GODEGO nelle citate consultazioni
amministrative del 10/06/2018, ha espresso la propria disponibilità all’assunzione
della carica di Consigliere Comunale e contestualmente ha dichiarato l’insussistenza
di motivi ostativi o di incompatibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. n.39/2013;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai competenti
Responsabili;
Uditi i seguenti interventi:
Presidente del Consiglio comunale Gianluigi Pellizzari: legge la delibera
proposta;
Nessun intervento da parte dei consiglieri comunali
Con la seguente votazione:
Favorevoli:
n. 11
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
espressa in forma palese dai n. 11 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti
DELIBERA
1) di provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario, Sig. Alberti Domenico,
con il Sig. Beltrame Emiliano, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 21/02/1975,
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primo dei non eletti, appartenente alla medesima lista “LEGA LIGA VENETA PER
GODEGO”;

2) di convalidare definitivamente l’elezione del candidato Sig. Beltrame Emiliano,
accertato che nei confronti dello stesso non sussistono cause ostative di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs
n.39/2013;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza, con separata votazione, unanime favorevole espressa per alzata di
mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Presidente del Consiglio comunale: invita al tavolo il neo consigliere comunale
Emiliano Beltrame.
Pertanto i presenti in aula sono n. 12.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Consiglio comunale
f.to PELLIZZARI GIANLUIGI

Il Segretario Comunale
f.to Sorace Francesco
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PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-03-2021

f.to Il Responsabile del servizio
Quagliotto Roberto

REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-03-2021

f.to Il Responsabile del servizio
Quagliotto Roberto
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N.551 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno 15-04-2021 all’albo pretorio per
la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 551.
F.to L’INCARICATO

Lì, 15-04-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data
, ai sensi
del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

F.to L’INCARICATO

L’originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema
informatico dell’ente.
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