
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

N°4
Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE CESARATO LORENZO

Oggi   venticinque 25-02-2022  del mese di  febbraio  dell'anno   duemilaventidue  alle ore  19:42,
nella  sala delle  adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari  inviti  si  è riunito in seduta
Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

GIANELLA DAVIDE Presente RODELLA SOFIA Assente

SARTORI FRANCO Presente ROSSO DOROTEA Presente

PANIZZOLO MICHELA Presente RECALDIN ANDREA Presente

MOLENA CHIARA Presente ZORZI ANTONIO Assente

BUGGIO MATTIA Presente ROSSO LUCA Presente

GUARNIERI SIMONE Presente BIANCHI LUCA GIUSEPPE Presente

MANCIN STEFANO Presente BALASSO MARCO Presente

TROVO' LAURA Presente DANTE ALESSIO Presente

Presenti   14 Assenti    2

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO
LAURA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, TROVO' LAURA nella sua qualità di PRESIDENTE,
dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i signori:
MANCIN STEFANO
ROSSO DOROTEA
BIANCHI LUCA GIUSEPPE
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE CESARATO LORENZO

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE PIOVE DI SACCO

Visti:

•  il  combinato disposto degli  artt.  45,  comma 1 e 38, comma 4 del D.Lgs.  18/08/2000 n. 267,
secondo i quali 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; l’entrata in carica del Consigliere in caso di surrogazione avviene subito
dopo l’adozione della deliberazione consiliare che la dispone;

• l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel quale si fissa, fra l’altro, il termine di 10
giorni per procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, termine da considerarsi di natura
acceleratoria non essendo collegato alcun effetto sospensivo alla sua eventuale inosservanza (cfr.
Consiglio di Stato – sez. V, 17/02/2006, n. 640);

Richiamati:

• il verbale di proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale in data
13/06/2018 redatto dall’Ufficio Centrale a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018;

• la propria precedente deliberazione n. 32 del 29/06/2018, esecutiva, con la quale si è proceduto
alla convalida degli eletti;

Preso atto che, a seguito delle dimissioni del dott. Simone Sartori dalla carica di assessore comunale
- avvenute in data 15/2/2022 - il Sindaco ha nominato come Assessore, con proprio decreto n. 2 in
data 18/02/2022, il Consigliere comunale Lorenzo Cesarato e che lo stesso ha accettato la nomina
(accettazione acquisita al protocollo comunale al n. 7884 in data 21/02/2022), ragion per cui in data
21/02/2022 il suddetto sig. Cesarato è decaduto dalla carica di Consigliere comunale in forza del
disposto dell’art. 64, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Consigliere Lorenzo Cesarato era candidato per la lista “Piove Civica – Gianella
Sindaco” e che ai sensi dell’art 38, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 il seggio vacante deve essere
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Dato atto che il  primo dei non eletti  nella lista “Piove Civica - Gianella Sindaco” al  momento
attuale (stante il sopravvenuto decesso di un candidato con maggiore cifra elettorale individuale)
risulta essere il sig. Filippo Pellegrin;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal suddetto sig. Filippo Pellegrin su
modulo trasmesso dal Comune, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7874 in data 21/02/2022, con
la  quale  lo  stesso,  avendo  preso  conoscenza  della  normativa  in  materia  di  condizioni  di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità rispetto alla carica di Consigliere comunale, attesta
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui agli artt. 56, 60,61,62,63,64,65 e 66 del D.Lgs n.
267/2000, agli art. 10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012 e agli art. 11,12,13 e 14 del D.Lgs n.39/2013;
Acquisito  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato  atto  che  il  contenuto  della  presente  deliberazione  corrisponde  alle  competenze  che
l’ordinamento assegna al Consiglio comunale;
Al termine della discussione, riportata integralmente nel verbale di seduta,

DELIBERA

1) di attribuire il seggio resosi vacante di Consigliere comunale, in surrogazione del Consigliere
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Lorenzo Cesarato che ha accettato la nomina ad Assessore comunale, al sig. Filippo Pellegrin, il
quale nella lista n. 5 “Piove Civica - Gianella Sindaco”, facente parte del raggruppamento di liste
che hanno sostenuto il candidato Sindaco eletto Davide Gianella, risulta avere ottenuto la maggior
cifra individuale dopo l’ultimo eletto;

2) di convalidare l’elezione del predetto Consigliere comunale Filippo Pellegrin, non essendo note
cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge;

3) di dare atto che per effetto del presente provvedimento il plenum del Consiglio Comunale viene
integralmente ricostituito;

4)  di  dichiarare,  con separata  votazione,  la  presente deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 4 DEL 25/02/2022

Ore19:50 – Seduta in modalità mista

Partecipano,  in  presenza,  alla  trattazione  del  presente  argomento  i  signori:  Gianella,  Sartori,
Panizzolo,  Molena,  Buggio,  Guarnieri,  Mancin,  Trovo',  Rosso D.,  Recaldin,  Rosso L.,  Bianchi,
Dante. 

Collegato in videoconferenza il consigliere Balasso Marco.

Presenti in sala gli Assessori Pizzo, Cesarato, Ranzato, Carnio, Rostellato, il Segretario Generale
Tammaro. 

Assenti i consiglieri Rodella e Zorzi.

Il Presidente presenta la proposta di deliberazione e la pone in votazione per appello nominale.

Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 14

Consiglieri favorevoli n. 14

Consiglieri contrari nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione . La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la dichiarazione di 
immediata eseguibilità della deliberazione:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri astenuti nessuno



COMUNE PIOVE DI SACCO

Consiglieri votanti n. 14

Consiglieri favorevoli n. 14

Consiglieri contrari nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Il consigliere di nuova nomina Filippo Pellegrin si siede tra i banchi del Consiglio: i partecipanti 
alla seduta sono ora n. 15, alle ore 19:51.  

I  pareri,  qualora  espressi,  sono stati  sottoscritti  digitalmente  a  norma di  legge  secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE CESARATO LORENZO

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 TROVO' LAURA DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:  SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  COMUNALE  CESARATO
LORENZO

REGOLARITA' TECNICA
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere  Favorevole*  di  regolarità  tecnica,  attestante  la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-02-22 Il Responsabile del servizio
F.to TROMBONI LEONARDO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 4 del 25-02-2022

Oggetto:  SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  COMUNALE  CESARATO
LORENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 383.

COMUNE PIOVE DI  SACCO  li  12-
03-2022

L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 4 del 25-02-2022

Oggetto:  SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  COMUNALE  CESARATO
LORENZO

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 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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