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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione
OGGETTO
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18:30,
presso questa Sede Comunale, previa avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
SIVIERO FRANCESCO
CRIVELLARI MARGARET
DI GIANGIACOMO GAIA
MOSCHINI DORIANO
ALTIERI DARIO
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FIORAVANTI ALBERTO
PASETTO VERONICA
MARANGONI DAVIDE
FERRO MARCO
MARANGONI LAILA
Presenti 10

Assenti
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Assiste all’ adunanza la Sig.ra Finesso Emanuela Segretario Comunale.
Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:
DI GIANGIACOMO GAIA
ALTIERI DARIO
FERRO MARCO

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco informa l’assemblea delle dimissioni della carica di consigliere di Monica Moro, per
problemi familiari e della surroga con il cons. Tamburin Luciano, visto che la prima dei non eletti
della lista “Per credere in Taglio di Po”, Giorgia Zanardi, non è disponibile ad assumere la carica.
Quindi ringrazia la dott.ssa Moro per il contributo che ha voluto dare al consiglio e del rapporto
tenuto con la maggioranza che definisce “franco e sincero”.
Il capogruppo Crivellari si associa ai ringraziamenti per il prezioso ed equilibrato apporto e per il
rispetto che ha sempre dimostrato sia nei confronti della maggioranza che dell’altra parte della
minoranza.
Ricorda l’entusiasmo della dott.ssa Moro alla prima seduta consiliare, i suoi interventi sempre
connotati dal buon senso, il suo contributo costruttivo, soprattutto sui temi sanitari. Comprende che
la scelta delle dimissioni non deve essere stata presa a cuor leggero e per questo la rispetta.
Dà, quindi, il benvenuto a Luciano Tamburin, che definisce “un decano “ e“la memoria storica” del
consiglio comunale, visto i suoi trent’anni di esperienza nella vita amministrativa di Taglio di Po.
Gli augura buon lavoro e auspica una futura collaborazione per i prossimi anni.
Costatato che nessun’altro chiede di intervenire, l’oggetto è posto in votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota presentata personalmente e acquisita al protocollo n.165 dell’8.01.2014 con la
quale il Consigliere dott.ssa Monica Moro, eletto in seno alla lista “Per credere in Taglio di Po”
come da verbale del 7 maggio 2012, rassegna le dimissioni dalla propria carica per motivi
personali;
Visto l’art.38 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 come successivamente
modificato e integrato che dispone che le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci;
Visto l’art.45 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 come successivamente
modificato e integrato che dispone che nei consigli comunali 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 altresì che con nota prot.n.364 del 13.01.2014 la Sig.ra Giorgia Zanardi, prima dei
non eletti appartenente alla medesima lista, comunica la non disponibilità ad accettare la nomina di
Consigliere Comunale in surrogazione del Consigliere Moro;
Premesso quanto sopra, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a provvedere alla surroga
del Consigliere dimissionario e all’insediamento del nuovo Consigliere, Luciano Tamburin, che
segue nella medesima lista, previa convalida della sua elezione;
Dato atto che si è acquisita la dichiarazione che non sussistono a carico del candidato cause
di ineleggibilità e/o incompatibilità e l’eventuale sussistenza, a carico del suddetto di cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dall’art.60 es.s. del D.Lgs 267/200, articoli che danno per
letti e noti a tutti i consiglieri;
Conseguentemente, constatato che nessun reclamo è stato sollevato a carico del Sig.Luciano
Tamburin, il Sindaco pone in votazione palese, per alzata di mano, la convalida dello stesso a
Consigliere Comunale.
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art.49, 1°
comma del D.Lgs.n.267/2000;
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Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano .
DELIBERA
Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario della lista “Per credere in
Taglio di Po” con il secondo candidato non eletto della medesima lista Sig.Luciano Tamburin
(avendo il primo dei non eletti rinunciato), non trovandosi lo stesso in alcun caso di ineleggibilità e
incompatibilità previsti dalla Legge;
Di dare atto che a norma dell’art.38, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000, il Sig. Luciano
Tamburin entra immediatamente in carica;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, a seguito della necessità di consentire da subito la ricostituzione della
composizione organica consiliare, così come prevista dalla Legge;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.Lgs. 267/2000.

Al termine il Sindaco invita il neoconsigliere Tamburin, presente in sala consiliare, a prendere posto
tra i banchi del consiglio e gli cede la parola.
Il cons. Tamburin si associa al ringraziamento della d.ssa Moro, per il contributo che ha potuto dare
nonostante gli impegni. Ringrazia la cons. Crivellari per il benvenuto.
Dichiara di essere emozionato come tanti anni fa e di mettere a disposizione della comunità
tagliolese la sua esperienza, correttezza e impegno.
Si augura di poter votare sempre favorevolmente alle proposte dell’amministrazione perché questo
significherebbe armonia e sintonia tra maggioranza e opposizione ed auspica che anche la
minoranza possa essere ascoltata.
Il cons. Ferro: dà il benvenuto al neoconsigliere Tamburin ricordando che nella prima seduta di
questo C.C. aveva apprezzato che non erano più presenti “vecchie facce” come quella di
Pregnolato e Tamburin per lasciar posto ai giovani e per aver uno sguardo diverso per cambiare le
regole e in meglio.
Dichiara anche di essersi sbagliato nei confronti della cons. Moro che, avendo troppi impegni, non
è mai stata presente in C.C. né in commissione e, quindi, si augura che Tamburin faccia meglio e
non abbia perso lo spirito propositivo di un tempo, soprattutto per segnalare le inefficienza di questa
Amministrazione di cui si accorgerà presto ( vedi la segnaletica orizzontale, la manutenzione
strade…).
Si dà atto i presenti sono ora n° 11.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to RODELLA CINZIA
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to SIVIERO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to Finesso Emanuela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia
del presente verbale viene pubblicato il giorno 28-01-2014 all’Albo on-line ove rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Li 28-01-2014

Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li 28-01-2014

Il Vice Segretario Comunale
Rodella dott.ssa Cinzia
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo online del Comune per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ art. 134
del 18 agosto 2000, n. 267.
Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA
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