
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'
Cologna Veneta - Provincia di Verona

          

N.  13  Reg. Delib.                                                                                                     COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: PRESA D'ATTO DECADENZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO. NOMINA DEL PRESIDENTE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO.

L’anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala consiliare
dell’Unione dei Comuni Adige Guà, previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito
in sessione , seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio dell’Unione.

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto erano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME NOME PRESENTE/ASSENTE

BONATO VINCENZO Presente
BRUNELLO ALDO Presente
CIOETTO CLAUDIO Presente
COLATO MICHELE Presente
DAL SENO FERDINANDO Presente
FIN ANDREA Assente
FORTUNA ROBERTA Presente
GARZON MICHELE Presente
LANCEROTTO MAURO Presente
MARZOTTO STEFANO Presente
PASTORELLO ANTONIO Presente
PIUBELLO GIUSEPPE Presente
SCALZOTTO MANUEL Presente
SEGANTINI ALESSIA Presente
ZANINI ELENA Assente

Totale presenti:   13Totale assenti:    2

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co. 4,
lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il SEGRETARIO  DOTT. MASSIMO DI MARCO.

Assume la presidenza  il PRESIDENTE SCALZOTTO MANUEL, il quale, riconosciuta la legalità
dell'adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato, depositato nei
termini di regolamento.



OGGETTO: PRESA D'ATTO DECADENZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO. NOMINA DEL PRESIDENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO.

Il Vicepresidente pone in trattazione il presente punto all’ordine del giorno, ricordando
il principio dell’alternanza nell’elezione del Presidente tra tutti i sindaci dei Comuni
dell’Unione.

Invita il Consiglio Comunale a designare gli scrutatori.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri DAL SENO, FORTUNA e GARZON.

Il Vicepresidente propone, quindi, la candidatura del Sindaco di Zimella, dr.ssa ALESSIA
SEGANTINI, alla carica di Presidente.

Il Consigliere PIUBELLO chiede la parola e dà lettura del proprio intervento scritto, che
consegna al Segretario per l’allegazione (all. 1).

Il Vicepresidente replica confermando la propria convinzione in merito alla scelta del Comune
di Cologna Veneta, anche se dal punto di vista umano esprime dispiacere per gli ottimi
rapporti intercorsi fino ad adesso e annuncia di appoggiare la candidatura del Sindaco
SEGANTINI.

Il Consigliere MARZOTTO afferma che l’uscita di Cologna Veneta è il convitato di pietra della
discussione e che comunque l’Unione andrà avanti anche senza il Comune di Cologna
Veneta.

Il Consigliere GARZON interviene ed esprime il proprio dispiacere per i riferimenti fatti dal
Consigliere PIUBELLO su questioni del passato che riguardano il Sindaco di Zimella ed
afferma che, in quanto organo di secondo livello, l’Unione nomina il presidente tra i Sindaci
democraticamente eletti dalle rispettive popolazioni.

Anche il Consigliere BONATO esprime il proprio dispiacere per l’intervento del Consigliere
PIUBELLO.

Il Consigliere PASTORELLO conclude che in questi anni si è sempre lavorato bene e
pertanto è normale proseguire con la successione.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA’

PRESO ATTO delle dimissioni sig. ANTONIO PASTORELLO, Sindaco del Comune
di Roveredo di Guà,  dalla carica di Presidente di questa Unione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, dello Statuto, “Le dimissioni del
Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte
immediatamente al Protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d’atto e sono immediatamente efficaci.”;

RAMMENTATO che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, dello Statuto, la cessazione dalla
carica di Presidente determina la cessazione della Giunta;
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RAVVISATA la necessità di procedere all’elezione del nuovo Presidente;

VISTO l’art. 13 dello Statuto, il quale testualmente recita:

"1)Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell’Unione nel suo interno, scelto tra i
Sindaci dei Comuni aderenti.

2)Il Presidente, sentite le singole Amministrazioni dei Comuni aderenti all’Unione,
nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Presidente e, nella prima
seduta successiva alla sua elezione, ne dà comunicazione al Consiglio
unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente.

3)La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che rappresenta il proprio
Comune, e da un Assessore in rappresentanza di ognuno degli altri Comuni
aderenti, scelto tra i Sindaci o gli Assessori comunali.

4)Il Presidente e la Giunta dell’Unione durano in carica tre anni dall’elezione e,
comunque, decadono quando vi sia il rinnovo della maggioranza dei consiglieri
che compongono il Consiglio dell’Unione. Nel caso predetto, come in caso di
impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito della
cessazione dalla carica di Sindaco o decesso, il Consiglio dell’Unione entro 30
giorni si riunisce per la nomina del nuovo Presidente.

5)L’elezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri
assegnati.

6)Fino all’elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

7)Nell’elezione del Presidente si applica il principio dell’alternanza tra tutti i sindaci
dei Comuni dell’Unione, sentita la disponibilità del singolo sindaco ad assumere
l’incarico.

8)Chi ha ricoperto per un solo mandato la carica del Presidente non è allo scadere
del primo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’
consentito un secondo mandato consecutivo se il primo ha avuto una durata
inferiore a diciotto mesi.

9) Gli assessori dell'Unione che non fanno parte del Consiglio dell'Unione possono
partecipare alle sedute dello stesso senza diritto al voto."

DATO ATTO che l’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto con il voto
favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati;

OSSERVATO che trattasi di provvedimento non avente rilevanza contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile di settore rag.
Giampaolo Pastorello, ai sensi dell’art. 49,comma 2, T.U.E.L. d. lgs. 18/08/2000, n.
267, in ordine alla regolarità tecnica;

PROCEDUTO, a scrutinio segreto, alle normali operazioni di voto ai sensi dell’articolo
52 del Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del
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Consiglio e delle Commissioni consiliari ed allo spoglio come sotto descritto, con
l’assistenza degli scrutatori designati:

consiglieri presenti: n. 13-
consiglieri votanti:   n. 13-
schede                   n. 13-

La votazione dà il seguente risultato:
candidato: SEGANTINI ALESSIA: voti n. 12;-
Schede nulle:         -- --;-
Schede bianche:                                                   n.  1;-

SENTITA la proclamazione dell’eletto a cura del Vicepresidente;

A seguito della votazione a scrutinio segreto;

voti favorevoli: n. 13;-
Voti contrari: nessuno;-
Voti astenuti: nessuno;-

DELIBERA

Di approvare la premessa come parte integrante e costitutiva del provvedimento.1.

Di eleggere Presidente dell’Unione dei Comuni Adige Guà, alla luce della2.
votazione soprariportata, la dr.ssa ALESSIA SEGANTINI, Sindaco del Comune di
Zimella.

Di dare atto che la durata della carica di Presidente e le sue funzioni sono3.
disciplinate rispettivamente dall’articolo 13 e dall’articolo 16 dello Statuto dell’Ente.

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni aderenti.4.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all’Albo pretorio dell’Unione5.
per la durata di giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

*************************

Inoltre, il Consiglio, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità di voti

favorevoli,

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 27-06-2017
Unione Comuni Adige Gua

Pag. 4



di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DECADENZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO. NOMINA DEL PRESIDENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs.
n. 267/2000: Favorevole

Cologna Veneta, 26-06-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to PASTORELLO GIAMPAOLO
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO
F.to SCALZOTTO MANUEL F.to DOTT. DI MARCO MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso l'albo
pretorio, per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell’art. 124 decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.

Cologna Veneta, lì 30-06-2017
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

f.to  Pastorello Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____10-07-2017__ per decorrenza dei
termini, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Cologna Veneta, lì 11-07-2017
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

f.to Pastorello Giampaolo

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Cologna Veneta, lì

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
                                                                                                     Pastorello Giampaolo
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