COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
COPIA
N. 47 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria
OGGETTO:

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

AMMINISTRAZIONE: Dimissioni del Consigliere Comunale Avv. Claudio Carcereri De Prati. Surroga dello stesso.-

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella residenza
municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.Eseguito l’appello risultano:
PIUBELLO GIOVANNA

P

NOGARA ANDREA

P

BONAMINI MICHELA

P

PIUBELLO SALLY

P

MARTELLETTO ENRICO

A

FERRO TOMMASO

P

MARCHESINI DONATELLA

P

VERZINI ANDREA

P

SALVAGNO MAIRA

P

CERVATO ILARIA

P

CALIARO MONICA

P

CUCCHETTO FRANCO

A

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE CONFORTO ELISA, che cura la verbalizzazione
avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.La sig.ra PIUBELLO GIOVANNA, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to GIOVANNA PIUBELLO

f.to ELISA CONFORTO
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Oggetto: AMMINISTRAZIONE: Dimissioni del Consigliere Comunale Avv. Claudio Carcereri

De Prati. Surroga dello stesso.-

***********************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la nota prot. n. 20750 del 24/11/2021, presentata personalmente al protocollo di questo Comune, dal Consigliere Comunale avv. Claudio Carcereri de Prati, appartenente alla lista
n. 1, avente il contrassegno “Carcereri Sindaco - Nuovo Progetto”, con la quale ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
VISTO l’art. 45, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che recita: “ Nei consigli provinciali, comu-

nali 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”;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni – elezioni amministrative del 3 e
del 4 ottobre 2021 - e dato atto che il primo dei non eletti nella lista n. 1 “Carcereri Sindaco
- Nuovo Progetto” che segue immediatamente l’ultimo eletto è la Sig.ra Maria Dal Dosso;
ATTESO che la Sig.ra Maria Dal Dosso con nota del 26/11/2021, acquisita al protocollo comunale in data 29/11/2021, al n. 20985, ha comunicato di non accettare la nomina alla carica di Consigliere Comunale;
RILEVATO che sulla base del predetto verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni il
primo dei non eletti nella lista n. 1 “Carcereri Sindaco - Nuovo Progetto” che segue la Sig.ra
Maria Dal Dosso è il Sig. Antonio Zambaldo;
VISTO l’art. 38, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e l’art. 12 dello Statuto comunale vigente;
PRESO ATTO che il Sig. Antonio Zambaldo ha reso una dichiarazione di insussistenza dei
motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale previsti dal Capo II del Titolo III del D.lgs. n. 267/2000, nonché nei Decreti Legislativi n.
235/2012 e n. 39/2013 (prot. n. 21661 del 09/12/2021);
UDITO il Segretario Generale chiedere ai Consiglieri presenti se hanno da rilevare eventuali
motivi di ineleggibilità e incompatibilità in capo al Sig. Antonio Zambaldo;
PRESO ATTO che allo stato degli atti non risultano sussistere cause di ineleggibilità né di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale del Sig. Antonio Zambaldo;
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RITENUTO, pertanto, di procedere a surrogare il Consigliere dimissionario avv. Claudio Carcereri de Prati, con il Consigliere Antonio Zambaldo, primo candidato non eletto, attesa la
rinunzia della Sig.ra Maria Dal Dosso, nella lista n. 1, cifra individuale 1586;
PRESO ATTO che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione;
ATTESA la necessità e l’urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di ricostituire il
Consiglio Comunale nel suo plenum;
PRESO ATTO del solo parere di regolarità tecnica, atteso che il presente provvedimento non
ha riflessi né diretti, né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale, firmato digitalmente, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
-

Il vigente Statuto Comunale;

-

Il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
PROPONE

1) le motivazioni espresse in premessa, sono qui richiamate quali parte integrante, formale
e sostanziale del presente atto;
2) DI SURROGARE il Consigliere dimissionario avv. Claudio Carcereri de Prati con il Consigliere Sig. Antonio Zambaldo, primo candidato non eletto nella lista n. 1, attesa la rinunzia della Sig.ra Maria Dal Dosso, cifra individuale 1586;
3) DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del Sig. Antonio Zambaldo, non
avendo riscontrato, a suo carico, condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità ai sensi
del Capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 267/2000, nonché ai sensi del D.Lgs. n.
235/2012 e ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il Consigliere in
caso di surrogazione entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.-

*****************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato che fa parte integrante del presente atto;
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Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:
- Salvagno (maggioranza)
- Verzini (maggioranza)
- Caliaro (minoranza)

Con:
voti favorevoli n. 10 (dieci: Piubello Giovanna, Nogara, Bonamini, Piubello Sally, Ferro, Marchesini, Verzini, Salvagno, Cervato, Caliaro) espressi con alzata di mano
voti contrari: nessuno
astenuti: nessuno
su n. 10 Consiglieri presenti, n. 10 Consiglieri votanti, n. 13 assegnati e n. 12 in carica;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con:
voti favorevoli n. 10 (dieci: Piubello Giovanna, Nogara, Bonamini, Piubello Sally, Ferro, Marchesini, Verzini, Salvagno, Cervato, Caliaro) espressi con alzata di mano
voti contrari: nessuno
astenuti: nessuno
su n. 10 Consiglieri presenti, n. 10 Consiglieri votanti, n. 13 assegnati e n. 12 in carica

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, i sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.-
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*********
ALLEGATO SUB A) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27/12/2021
Il Sindaco prima dell’avvio della seduta consiliare comunica ai Consiglieri Comunali quanto segue:
“Vorrei fare una breve comunicazione su quello che è il momento che stiamo vivendo, un
momento difficile che ci crea un po’ delle preoccupazioni per quel che riguarda l’emergenza
sanitaria da covid -19; comunque la situazione a Colognola ai Colli è migliorata, i dati sono
stabili e siamo sempre in comunicazione con l’Ulss per quel riguarda il monitoraggio sul nostro territorio. Le raccomandazioni sono sempre quelle di seguire le regole che vengono dettate dagli organi superiori per fare prevenzione, in modo tale che non vi sia un aumento nei
contagi. Visto che siamo ancora in periodo natalizio colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti
di Buon Natale e sereno 2022”.Al termine, invita il Segretario Comunale ad effettuare l’appello.

Il Sindaco, atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali, ha chiesto di intervenire dispone che
si passi a votazione.-
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

AMMINISTRAZIONE: Dimissioni del Consigliere Comunale Avv. Claudio
Carcereri De Prati. Surroga dello stesso.-

Regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi

SERVIZIO INTERESSATO

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

a norma del D.Lgs. n. 267/2000

267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
CONFORTO ELISA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 47 del 27-12-2021

OGGETTO:

AMMINISTRAZIONE: Dimissioni del Consigliere Comunale Avv. Claudio
Carcereri De Prati. Surroga dello stesso.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto è conforme all’originale e pubblicata all’albo pretorio
on-line del Comune dal 30-12-2021 al 14-01-2022 con numero di registrazione 1082.Dalla Sede Comunale 30-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
nominativo indicato nel certificato di firma digitale
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e
norme collegate
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