VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 26/06/2019
Sessione ordinaria Seduta di Prima convocazione

OGGETTO:

CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI
ELETTI NELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019 E
SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019 - ESAME DELLA CONDIZIONE
DEGLI ELETTI

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 17:2018, nel Palazzo Comunale e
nella sala delle proprie sedute, si è riunito
I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

All'adunanza odierna delle ore 17.21 risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.
GAFFEO EDOARDO
AZZALIN GRAZIANO
BAGATIN BENEDETTA
BERNARDINELLO PATRIZIO
BERTACIN RICCARDO
BIASIN ELENA
BORSETTO OTTAVIO
BUSINARO GIORGIA
CHENDI NELLO
GIANNESE ROBERTO
MASIN MATTEO
MONTAGNOLO ANGELO
NALE CATERINA
OSTI GIORGIO
RAISE MICAELA
ROMAGNOLO ALESSANDRO
ROMEO NADIA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pres. Ass.

SACCARDIN FEDERICO
SCARAMUZZA GIANMARIO
SALVAGGIO GIOVANNI
TRANIELLO ELISABETTA
ARETUSINI MICHELE
BONVENTO MARCO
CORAZZARI CRISTIANO
GAMBARDELLA MONICA
MANIEZZO MATTIA
MENON SILVIA
MILAN MATTIA
MORETTO MATTIA
NOCE VALENTINA
RIZZATO LORENZO
ROSSINI ANTONIO
SETTE DAMIANO

TOTALE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
32

1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Tovo Roberto, Favaretto Giuseppe, Zambello Mirella, Merlo Dina,
Pavanello Andrea e Alberghini Erika.
A scrutatori vengono designati i Signori: Romeo Nadia, Masin Matteo e Rossini Antonio.
Assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Rizzato nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLE
CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019 E SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO DEL
9/6/2019 - ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI.
Alle ore 17.18 il Sindaco, Edoardo Gaffeo, apre i lavori con un saluto e un ringraziamento ai presenti in
aula.
L'appello nominale effettuato alle ore 17.21 ha riportato il seguente esito:
Presenti: n. 32 (Aretusini, Azzalin. Bagatin, Bertacin, Biasin, Bonvento, Borsetto, Businaro, Chendi,
Corazzari, Gaffeo, Gambardella, Giannese, Maniezzo, Masin, Menon, Milan, Montagnolo, Moretto,
Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio, Scaramuzza,
Sette e Traniello)
Assente: n. 1 (Bernardinello)

•

•

Dopo l'appello, il Consigliere Anziano, Lorenzo Rizzato, che funge da Presidente, inizia la trattazione del
punto n. 1 dell' O.d.G. dando lettura della proposta di deliberazione, come sotto riportata, depositata in atti.

Relazione il Consigliere anziano Lorenzo Rizzato
Visto:
-

che con Deliberazione di Giunta n.50 del 15.03.2016 sono stati approvati i nuovi assetti della
macrostruttura dell’Ente;
che con Delibera di Giunta n. 162 del 22.06.2017 sono state approvate modifiche degli assetti
organizzativi;

-

che al Dirigente Dott. Alfonso Cavaliere è stato conferito l'incarico dirigenziale (con Decreto sinda cale n.20 de 23 giugno 2017) per il Settore Organi Istituzionali Affari generali, Organismi Variamente Partecipati e Vigilati, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Urp Comunicazione e Qualità, Demografici Elettorale e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni;

-

che con decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 14.03.2019 è stata disposta la proroga degli
incarichi dirigenziali fino al 31.07.2019;

-

- che Responsabile del presente procedimento è il dirigente di Settore;

Premesso che in data 26 maggio e nel successivo turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 si sono tenute le
consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e di n. 32 consiglieri comunali (numero determinato in
applicazione della legge 191/2009 come modificata dalla legge n. 42/2010);
Visti i verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale relativi alle consultazioni di cui sopra, depositati presso l'Unità
Affari Generali dai quali risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Rovigo, ai sensi
dell'art. 72, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, il sig. Edoardo Gaffeo, che ha ottenuto complessivi 10.600 voti
validi al turno di ballottaggio;
Atteso che l'Ufficio Elettorale Centrale ha attribuito il premio di maggioranza di cui all'art. 73,comma 10 del
TUEL, pari al 60% dei seggi, assegnando alle liste collegate al Sindaco proclamato eletto (PARTITO
DEMOCRATICO CON EDOARDO GAFFEO SINDACO- LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO
PERCHÈ CRESCA FELICE - FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE CIVICA PER ROVIGO CON
EDOARDO GAFFEO) n. 20 consiglieri (oltre il sindaco stesso) in attuazione della circolare del Ministero
degli interni n. 8/2012 e della consolidata posizione assunta dalla giurisprudenza in materia (Consiglio di
Stato n. 1197/2012; n. 4196/2013; n. 2086/2013; n. 571/2013) e attribuendo i rimanenti 12 alle altre liste in
modo proporzionale;
Rilevato pertanto che risultano proclamati alla carica di consiglieri comunali i sottoelencati 32 candidati:
Lista n. 6 PARTITO DEMOCRATICO CON EDOARDO GAFFEO SINDACO :
N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale
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1

AZZALIN

GRAZIANO

4.050

2

ROMEO

NADIA

4.046

3

CHENDI

NELLO

3.937

4

BUSINARO

GIORGIA

3.912

5

SALVAGGIO

GIOVANNI

3.902

6

BERNARDINELLO

PATRIZIO

3.891

BERTACIN

RICCARDO

3.878

8

BAGATIN

BENEDETTA

3.870

9

NALE

CATERINA

3.850

10

ALBERGHINI

ERIKA

3.848

11

RAISE

MICAELA

3.833

7

Lista n. 5 _LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO PERCHÈ CRESCA FELICE
N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

BIASIN

ELENA

1.878

2

TOVO

ROBERTO

1.775

3

OSTI

GIORGIO

1.768

4

ROMAGNOLO

ALESSANDRO

1.719

5

GIANNESE

ROBERTO

1.718

Lista n. 4 _FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE CIVICA PER ROVIGO CON EDOARDO GAFFEO
N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

MASIN

MATTEO

1.696

2

MERLO CASONATO

DINA

1.391

3

BORSETTO

OTTAVIO detto VANNI

1.343

4

SCARAMUZZA

GIANMARIO

1.342

Per il gruppo di Liste:
Lista n. 8 MONICA GAMBARDELLA SINDACO
Lista n. 9 LEGA SALVINI LIGA VENETA
Lista n. 10 FORZA ITALIA BERLUSCONI CON SGARBI RINASCIMENTO
Lista n. 11 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA SOVRANISTI CONSERVATORI
Lista n. 12 FORZA ROVIGO
Lista n. 13 OBIETTIVO ROVIGO

N° COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

MONICA (CANDIDATO Sindaco non eletto)

10.210
(turno
ballottaggio)

GAMBARDELLA
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di

Lista_n 9 LEGA SALVINI LIGA VENETA
N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

RIZZATO

LORENZO

5.127

2

ARETUSINI

MICHELE

5.125

3

CORAZZARI

CRISTIANO

5.070

4

NOCE

VALENTINA

5.035

Lista_n 8 MONICA GAMBARDELLA SINDACO
N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

ROSSINI

ANTONIO

2.387

Lista n 11 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA SOVRANISTI CONSERVATORI

N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

MORETTO

MATTIA

1.896

Per il gruppo di liste:
Lista n. 1 ROVIGO PIÙ
Lista n. 2 SIAMO ROVIGO
Lista n. 3 LISTA CIVICA SILVIA MENON SINDACO

N° COGNOME

1

MENON

NOME

Risultato elettorale

SILVIA (CANDIDATO
Sindaco non eletto)

6.394

Lista n. 3 LISTA CIVICA SILVIA MENON SINDACO
N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

MILAN

MATTIA

4.814

2

BONVENTO

MARCO

4.724

3

SETTE

DAMIANO

4.721

Lista n. 7 MOVIMENTO 5 STELLE

N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

1

MANIEZZO

MATTIA (CANDIDATO
Sindaco non eletto)

1.734

Dato atto che al Sindaco ed ai Consiglieri proclamati eletti è stata notificata l'avvenuta elezione ai sensi
dell'art. 61 del D.P.R. n. 570 del 1960, come risulta dalla documentazione agli atti dell'Unità Assistenza
Organi Istituzionali;
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Tenuto conto che i risultati delle elezioni sono stati resi noti mediante manifesto affisso nei luoghi pubblici e
pubblicazione sul sito web dell'ente;
Rilevato che, con decreto sindacale n. 19 del 17.06.2019, come rettificato con successivo decreto n. 20, sono
stati nominati Assessori, tra gli altri, i Sigg. Erika Alberghini, Roberto Tovo, Dina Merlo, ;
Visto l'art. 64, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale: “1. La carica di assessore é
incompatibile con la carica di Consigliere comunale… 2. Qualora un consigliere comunale […] assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della
nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;
Dato quindi atto che i predetti consiglieri, avendo accettato la nomina alla carica di Assessore, sono cessati
per legge dalla carica di consigliere comunale;
Considerato che secondo il dettato normativo la cessazione dalla carica di consigliere comunale opera ex
lege quale effetto automatico dell'accettazione della nomina ad assessore, come confermato dalla circolare
del Ministero degli interni n. 5/2005, la quale prevede che per i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti “non é necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla
carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del
consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale
sostituzione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare anche i
consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare (ovvero alla prima seduta utile, qualora
la nomina ad assessore intervenga in un momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il consiglio,
con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro
del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla
legge”.
Richiamato in proposito anche il parere del Consiglio di Stato 13.7.2005 n. 2755, secondo cui la fattispecie
di cui all'art. 64 comma 2 D.Lgs. 267/2000 “non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio
perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta
utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato
Assessore per procedere alla convalida della sua nomina, così come degli altri consiglieri che hanno
partecipato alla propria”; ciò quindi diversamente dalle ipotesi di dimissioni del consigliere proclamato
eletto;
Dato atto che, alla luce dei risultati contenuti nei verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale, ai predetti
consiglieri cessati, subentrano in ordine di cifra individuale, i seguenti consiglieri quali primi dei non eletti
delle rispettive liste di appartenenza:
- in sostituzione della Sig.ra Erika Alberghini
Lista n. 6 __PARTITO DEMOCRATICO CON EDOARDO GAFFEO SINDACO __________________
N° COGNOME
NOME
Risultato elettorale
11

MONTAGNOLO

ANGELO

3.823

- in sostituzione del Sig. Roberto Tovo
Lista n. 5 LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO PERCHÈ CRESCA FELICE
N° COGNOME
NOME
Risultato elettorale
16

TRANIELLO

ELISABETTA

1.716

- in sostituzione della Sig.ra Dina Merlo Casonato
Lista n. 4 FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE CIVICA PER ROVIGO CON EDOARDO GAFFEO
N°

COGNOME

NOME

Risultato elettorale

20

SACCARDIN

FEDERICO

1.323

Dato atto che, con note depositate agli atti dell'Unità Assistenza Organi Istituzionali, è stata data
comunicazione ai consiglieri che subentrano per legge al posto dei consiglieri nominati Assessori;
Tenuto conto che sia il Sindaco che tutti gli eletti alla carica di Consigliere Comunale (compreso i
subentranti) hanno presentato apposita dichiarazione, depositata agli atti dell'Unità Assistenza Organi
Istituzionali, circa l'insussistenza nei loro confronti di cause di incandidabilità, inconferibilità, ineleggibilità
ed incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III del D.LGS. 267/2000, nonché di cui alla L. n. 235/2012 e
D.LGS. 39/2013;
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Atteso che anche dai certificati del Casellario Giudiziale non è emersa alcuna condizione ostativa alla
candidatura tale da viziare l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali proclamati eletti;
Rilevato che successivamente alla proclamazione degli eletti non risulta pervenuta, al protocollo comunale,
alcuna dichiarazione circa l’eventuale sussistenza di cause d’incompatibilità o ineleggibilità degli interessati
ai sensi del Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000, al d.lgs n. 235/2012 e al D.Lgs. 39/2013;
RICORDATE le vigenti disposizioni:
· del Titolo III (Organi) Capo II (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento locale (di cui al d.lgs. 18.08.2000, n. 267) in materia d’incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità e l’art. 248 comma 5 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
· del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante il Testo unico delle disposizioni in materia d’incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della L. 06-11- 2012, n. 190;
· del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 contenenti “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Considerato quanto disposto dall'art. 40, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in merito alla convocazione della
prima seduta del Consiglio Comunale, ed in particolare:
1. “La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi
sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli
ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi
dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73”.
Ricordato quanto previsto dall'art. 41 del D.LGS. 267/2000 in materia di adempimenti della prima seduta
del Consiglio Comunale:
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo
II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall'articolo 69;
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale
comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223”;
Constatato che da parte dei presenti non vengono denunciati motivi ostativi né sollevate contestazioni nei
confronti di alcuno degli eletti;
Riscontrata pertanto la necessità di provvedere al fine di assicurare l'immediata operatività del Consiglio
Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Preso atto della suddetta relazione;
- Atteso che nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri comunali non è stata sollevata alcuna contestazione
in ordine alla sussistenza di cause ostative alla convalida delle elezioni né risulta pervenuta al protocollo
comunale, alcuna dichiarazione circa l’eventuale sussistenza di cause d’incompatibilità o ineleggibilità degli
interessati ai sensi del Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000, al d.lgs n. 235/2012 e al D.Lgs. 39/2013;
- Visto che per il presente provvedimento è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica come previsto
dall'art. 49 del TUEL da parte del dirigente del Settore interessato, mentre non è stato acquisito il parere di
regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;
- Dato atto che si procederà con separate votazioni palesi per alzata di mano per ciascun nominativo, il cui
risultato viene riportato nel dispositivo a fianco di ciascun componente, come accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente con il seguente organico dei Consiglieri presenti in aula:
- Presenti e votanti n. 32 Consiglieri (Aretusini, Azzalin. Bagatin, Bertacin, Biasin, Bonvento, Borsetto,
Businaro, Chendi, Corazzari, Gaffeo, Gambardella, Giannese, Maniezzo, Masin, Menon, Milan,
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Montagnolo, Moretto, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin, Salvaggio,
Scaramuzza, Sette e Traniello)
- Assente: n. 1 Consigliere (Bernardinello)

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che a seguito dell'accettazione della nomina alla carica di Assessore sono cessati dalla
carica di consigliere comunale i Sigg.ri Erika Alberghini, Roberto Tovo, Dina Merlo;
3. di convalidare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono espressamente richiamate,
l'elezione a Sindaco di :
Gruppo di liste
EDOARDO GAFFEO

Fav.

PARTITO DEMOCRATICO CON EDOARDO 31
GAFFEO SINDACO - LISTA CIVICA CON
EDOARDO GAFFEO PERCHÈ CRESCA FELICE FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE CIVICA
PER ROVIGO CON EDOARDO GAFFEO

Votazione convalida
Contr.
Ast.

1
Gaffeo

nonché l'elezione a Consigliere Comunale dei Signori:
N.

Nome e cognome

Lista

Fav.

1

GRAZIANO AZZALIN

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

2

NADIA ROMEO

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 32

Votazione convalida
Contr.
Ast.

1
Azzalin

3

NELLO CHENDI

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 32

4

GIORGIA BUSINARO

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

1
Businaro

5

GIOVANNI SALVAGGIO

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

1
Salvaggio

6

PATRIZIO

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 32

BERNARDINELLO

7

RICCARDO BERTACIN

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

1
Bertacin

8

BENEDETTA BAGATIN

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

1
Bagatin

9

CATERINA NALE

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

1 Nale

10

MICAELA RAISE

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

1 Raise

11

ANGELO MONTAGNOLO

PARTITO DEMOCRATICO
GAFFEO SINDACO

CON

EDOARDO 31

1
Montagnolo
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12

ELENA BIASIN

LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO
PERCHÈ CRESCA FELICE

31

1 Biasin

13

GIORGIO OSTI

LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO
PERCHÈ CRESCA FELICE

31

1 Osti

14

ALESSANDRO
ROMAGNOLO

LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO
PERCHÈ CRESCA FELICE

31

1
Romagnolo

15

ROBERTO GIANNESE

LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO
PERCHÈ CRESCA FELICE

31

1
Giannese

16

ELISABETTA TRANIELLO

LISTA CIVICA CON EDOARDO GAFFEO
PERCHÈ CRESCA FELICE

31

1
Traniello

17

MATTEO MASIN

FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE
CIVICA PER ROVIGO CON EDOARDO
GAFFEO

31

1 Masin

18

OTTAVIO BORSETTO detto
VANNI

FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE
CIVICA PER ROVIGO CON EDOARDO
GAFFEO

31

1
Borsetto

19

GIANMARIO
SCARAMUZZA

FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE
CIVICA PER ROVIGO CON EDOARDO
GAFFEO

31

1
Scaramuzza

20

FEDERICO SACCARDIN

FORUM DEI CITTADINI - COALIZIONE
CIVICA PER ROVIGO CON EDOARDO
GAFFEO

31

1
Saccardin

21

GAMBARDELLA MONICA

31

1
Gambar
della

1
Rizzato

MONICA GAMBARDELLA SINDACO
LEGA SALVINI LIGA VENETA
FORZA ITALIA BERLUSCONI CON
SGARBI
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
SOVRANISTI CONSERVATORI
FORZA ROVIGO
OBIETTIVO ROVIGO

22

LORENZO RIZZATO

LEGA SALVINI LIGA VENETA

31

23

MICHELE ARETUSINI

LEGA SALVINI LIGA VENETA

32

24

CRISTIANO CORAZZARI

LEGA SALVINI LIGA VENETA

31

1
Corazzari

25

VALENTINA NOCE

LEGA SALVINI LIGA VENETA

31

1 Noce
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26

ANTONIO ROSSINI

MONICA GAMBARDELLA SINDACO

31

1
Rossini

27

MATTIA MORETTO

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
SOVRANISTI CONSERVATORI

31

1
Moretto

28

SILVIA MENON

ROVIGO PIÙ - SIAMO ROVIGO - LISTA
CIVICA SILVIA MENON SINDACO

32

29

MATTIA MILAN

LISTA CIVICA SILVIA MENON SINDACO

32

30

MARCO BONVENTO

LISTA CIVICA SILVIA MENON SINDACO

32

31

DAMIANO SETTE

LISTA CIVICA SILVIA MENON SINDACO

32

32

MATTIA MANIEZZO

MOVIMENTO 5 STELLE

32

4. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del
Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al
soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento”;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico” del sito web dell'ente;
6. che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione il cui esito,
come accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, è il seguente:
• n. 32 voti unanimi favorevoli ( Aretusini, Azzalin. Bagatin, Bertacin, Biasin, Bonvento, Borsetto,
Businaro, Chendi, Corazzari, Gaffeo, Gambardella, Giannese, Maniezzo, Masin, Menon, Milan,
Montagnolo, Moretto, Nale, Noce, Osti, Raise, Rizzato, Romagnolo, Romeo, Rossini, Saccardin,
Salvaggio, Scaramuzza, Sette e Traniello),
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di costituire regolarmente l'organo
consiliare.
===========
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TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N.

10/2019:
PUNTO N. 1 - CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERI
COMUNALI ELETTI NELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL
26/5/2019 E SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019 – ESAME DELLA
CONDIZIONE DEGLI ELETTI.
PUNTO N: 1 - CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
NELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019 E SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO
DEL 9/6/2019 – ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI

GAFFEO EDOARDO: Sindaco
Con una piccola modifica al protocollo, prendo io per primo la parola solo per salutare tutti
ovviamente con una certa emozione perché è una giornata veramente speciale per me e penso anche
per molte delle persone che sono qui con noi questa sera, quindi un ringraziamento per la vostra
presenza, un augurio di buon lavoro da parte mia a tutti voi, un saluto al numerosissimo pubblico
che è qui presente con noi questa sera, testimone ancora una volta dell’interesse della forma più alta
della democrazia sia a livello locale che a livello del Consiglio Comunale, non mi voglio dilungare
oltre questo momento e cedo quindi la parola al Presidente del Consiglio Comunale, grazie mille.
RIZZATO LORENZO: Consigliere Anziano
Buonasera, grazie mille e benvenuti a questa prima seduta del Consiglio Comunale; tale seduta sarà
presieduta dal sottoscritto, il Consigliere anziano fino a quando verrà esaurita la trattazione del terzo
punto all’ordine del giorno ovvero fino all’elezione del nuovo presidente del consiglio, ciò detto il
presente consiglio vede all’ordine del giorno la trattazione dei seguenti argomenti, il primo punto è
– la convalida alla carica degli eletti nella consultazione elettorale amministrativa del 26 Maggio
2019 e nel successivo turno di ballottaggio del 9 Giugno 2019; successivamente ci sarà il
giuramento del Sindaco, poi le elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
Comunale; la comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta Municipale, la nomina della
Commissione Elettorale Comunale; l’individuazione degli Organismi Collegiali con funzioni
amministrative ed infine la nomina della Commissione per la Formazione degli elenchi giudici
popolari della Corte di Assise e di Corte D’Assise D’Appello; detto ciò cedo la parola al segretario
generale che procederà all’appello dei presenti in aula.
D.ssa CAVALLARI MARIA CRISTINA: Segretario Generale
Buonasera a tutti.
Aretusini Michele - presente
Azzalin Graziano - presente
Bagatin Benedetta - presente
Bernardinello Patrizio - ha giustificato l'assenza
Bertacin Riccardo - presente
Biasin Elena - presente
Bonvento Marco - presente
Borsetto Ottavio - presente
Businaro Giorgia - presente
Chendi Nello - presente
Corazzari Cristiano - presente
Gaffeo Edoardo - presente
Gambardella Monica - presente
Giannese Roberto - presente
Maniezzo Mattia - presente
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Masin Matteo - presente
Menon Silvia - presente
Milan Mattia - presente
Montagnolo Angelo - presente
Moretto Mattia - presente
Nale Caterina - presente
Noce Valentina - presente
Osti Giorgio - presente
Raise Micaela - presente
Rizzato Lorenzo - presente
Romagnolo Alessandro - presente
Romeo Nadia - presente
Rossini Antonio - presente
Saccardin Federico - presente
Salvaggio Giovanni - presente
Scaramuzza Gianmario - presente
Sette Damiano - presente
Traniello Elisabetta - presente
Mi risultano 32 presenti.
RIZZATO LORENZO: Consigliere Anziano
Dichiaro aperta. La seduta il numero legale c'è, ecco la procedura per la nomina degli scrutatori per
le votazioni successive nomino: il consigliere Rossini, il consigliere Masin e il consigliere Romeo.
Quindi cominciamo subito con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, vi chiedo di
portare un po' di pazienza perché questo punto sarà un po' lungo. Premesso che in data 26 Maggio e
nel successivo turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 si sono tenute le consultazioni per l'elezione
diretta del sindaco e di numero 32 consiglieri comunali numero determinato in applicazione della
legge 191/2009 come modificata dalla legge numero 42/2010 visti i verbali dell'ufficio centrale
elettorale relativi alle consultazioni di cui sopra depositati presso l'unità affari generali dai quali
risulta proclamato eletto alla carica di sindaco del Comune di Rovigo ai sensi dell'articolo 72
comma 9 del decreto legislativo 267/2000 il Signore Edoardo Gaffeo che ha ottenuto complessivi
10.600 voti validi al turno di ballottaggio atteso che l'ufficio elettorale centrale attribuito il premio
di maggioranza di cui all'articolo 73 comma 10 del Tuel pari al 60% dei seggi assegnando alle liste
collegate al sindaco proclamato eletto Parito Democratico con Edoardo Gaffeo sindaco, lista civica
con Edoardo Gaffeo perché cresca felice, forum dei cittadini quali azioni civica per Rovigo con
Edoardo Gaffeo con numero 20 consiglieri oltre sindaco stesso, in attuazione della circolare del
Ministro degli Interni del Ministero degli Interni numero 8/2012 e della consolidata posizione
assunta dalla giurisprudenza in materia e attribuendo i rimanenti 12 alle altre liste in modo
proporzionale, rilevato pertanto che risultano proclamati alla carica di consiglieri comunali
sottoelencati 32 candidati.
Lista numero 6 Partito democratico con Edoardo Gaffeo sindaco, Azzalin Graziano, Romeo Nadia,
Chendi Nello, Businaro Giorgia, Salvaggio Giovanni, Bernardinello Patrizio, Bertacin Riccardo,
Bagatin Benedetta, Nale Caterina, Alberghini Erika, Raise Micaela.
Lista numero 5 lista civica con Edoardo Gaffeo “perché cresca felice” Biasin Elena, Tovo Roberto,
Osti Giorgio, Romagnolo Alessandro, Giannese Roberto.
Lista numero 4 “forum dei giovani” coalizione civica per Rovigo con Edoardo Gaffeo, Masin
Matteo, Merlo Casonato Dina, Borsetta Ottavio detto Vanni, Scaramuzza Gianmarco.
Per il gruppo di liste, lista numero 8 Monica Gambardella sindaco; lista numero 9 Lega Salvini Liga
Veneta; lista numero 10 Forza Italia Berlusconi con Sgarbi Rinascimento; lista numero 11 Giorgia
Meloni Fratelli d'Italia sovranisti conservatori; lista numero 12 Forza Rovigo; lista numero 13
Obiettivo Rovigo, Gambardella Monica candidato sindaco non eletto; lista numero 9 lega Salvini
Liga Veneta Rizzato Lorenzo, Aretusini Michele, Corazzari Cristiano, Noce Valentina; lista numero
8 Monica Gambardella sindaco, Rossini Antonio; lista numero 11 Giorgia Meloni Fratelli d'Italia
sovranisti conservatori Moretto Mattia; per il gruppo di liste Lista numero 1 “Rovigo Più”; lista
numero 2 “Siamo Rovigo”; lista numero 3 lista civica Silvia Menon sindaco Menon Silvia
candidato sindaco non eletto; lista numero 3 lista civica Silvia Menon sindaco, Milan Mattia,
Bonvento Marco, Sette Damiano; lista numero 7 Movimento 5 Stelle Maniezzo Mattia candidato
sindaco non eletto. Dato atto che dal sindaco e dai consiglieri proclamati eletti è stata notificata
l'avvenuta elezione ai sensi dell'articolo 61 del DPR 570 del 1960 come risulta dalla
documentazione agli atti dell'Unità assistenza organi istituzionali, tenuto conto che i risultati delle
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elezioni sono stati resi noti mediante manifesto affisso nei luoghi pubblici e pubblicazione sul sito
web dell'Ente rilevato che con decreto sindacale il numero 19 del 17 06 2019 come ratificato con
successivo decreto numero 20 sono stati nominati assessori tra gli altri i signori Erika Alberghini,
Roberto Tovo, Dina Merlo; visto l'articolo 64 Commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000 dato
quindi atto che i predetti consiglieri avendo accettato nomina alla carica di assessore sono cessati
per legge dalla carica di consigliere comunale considerato che secondo il dettato normativo la
cessazione della carica di consigliere comunale opera ex legge quale effetto automatico
dell'accettazione della nomina ad assessore come confermato dalla circolare del Ministero degli
Interni numero 5/2005 la quale prevede che per i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta in quanto la cessazione
dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico cui segue sempre ex legge la
sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti della
medesima lista tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al consiglio affinché
provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare in
tale sede sarà sufficiente che il consiglio con un atto meramente ricognitivo constati la cessazione
della qualità di consigliere dichiari il subentro del primo dei non eletti previo accertamento in capo
al medesimo del possesso dei requisiti previsti dalla legge richiamato in proposito anche il parere
del Consiglio di Stato del 13 07 2005 numero 2755 dato atto che alla luce dei risultati contenuti nei
verbali dell'ufficio centrale elettorale ai predetti consiglieri cessati subentrano in ordine di cifre
individuali i seguenti consiglieri quali primi dei non eletti delle rispettive liste di appartenenza in
sostituzione della signora Erika Alberghini lista numero 6 partito democratico con Edoardo Gaffeo
sindaco, Montagnolo Angelo; in sostituzione del signor Roberto Tovo lista numero 5 lista civica
con Edoardo Gaffeo “Perché cresca felice” Traniello Elisabetta in sostituzione della signora Dina
Merlo Casonato lista numero 4 “forum dei cittadini” coalizione civica per Rovigo con Edoardo
Gaffeo, Saccardin Federico.
Constatato che da parte dei presenti non vengono denunciati motivi ostativi ne sollevate
contestazioni nei confronti di alcuno degli eletti riscontrata per tanto la necessità provvedere al fine
di assicurare l'immediata operatività del consiglio comunale, il consiglio comunale preso atto della
suddetta relazione atteso che nei confronti del sindaco e dei consiglieri comunali non è stata
sollevata alcuna contestazione in ordine alla sussistenza di cause ostative alla convalida
dell'elezione ne risulta pervenuto al protocollo comunale alcuna dichiarazione circa l'eventuale
sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità degli interessati ai sensi del titolo III capo II
267 decreto legislativo del 2000 al decreto legge n° 235/2012 e il decreto legislativo n° 39 del 2013
visto che per il presente provvedimento è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica come
previsto dall’art. 49 del Tuel da parte del dirigente del settore interessato visto lo Statuto Comunale,
visto il decreto legislativo 267/2000 dato atto che si procederà a separate votazioni per ciascun
nominativo il cui risultato viene riportato nel dispositivo affianco a ciascun componente proclamato
dagli scrutatori proclamato dal Presidente con votazione palese delibera di dare atto che le premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di prendere atto che a
seguito dell'accettazione della nomina alla carica di assessore sono cessati dalla carica di consigliere
comunale i signori Erika Alberghini Roberto Tovo Dina Merlo di convalidare per le motivazioni
indicate in premessa che si intendono espressamente di chiamare le elezioni a sindaco di Edoardo
Gaffeo ora verrà effettuata la votazione per alzata di mano per la convalida dell'elezione del signor
Gaffeo a ruolo di sindaco chiederò di alzare la mano prima ai favorevoli poi i contrari ed infine agli
astenuti.
Quindi per la convalida del signor Edoardo Gaffeo a ruolo di sindaco voti favorevoli?
Facciamo la controprova i negativi, contrari? Nessuno.
Astenuti? Si è astenuto il Sindaco.
(applauso)
Nonché per l'elezione a consigliere comunale dei signori - ora chiamerò ogni nominativo e il
consiglio comunale per ogni nominativo effettuerà una votazione palese come prima voti
favorevoli, voti contrari e voti astenuti. Ci sono problemi?
Graziano Azzalin: voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti?
Nadia Romeo: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Nello Chendi: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Giorgia Businaro: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Giovanni Salvaggio: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Patrizio Bernardinello: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
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Riccardo Bertacin: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Benedetta Bagatin: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Caterina Nale: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Micaela Raise: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Angelo Montagnolo: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Elena Biasin: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Giorgio Osti: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Alessandro Romagnolo: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Roberto Giannese: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Elisabetta Traniello: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Matteo Masin: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Ottavio Borsetto detto Vanni: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Gianmario Scaramuzza: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Federico Saccardin: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Gambardella Monica: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Lorenzo Rizzato: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Michele Aretusini: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Cristiano Corazzari: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Valentina Noce: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Antonio Rossini: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Mattia Moretto: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Silvia Melon: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Mattia Milan: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Marco Bonvento: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Damiano Sette: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Mattia Maniezzo: voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Ok. scusate ma devo fare i 32 nomi, convalide e surroghe. Detto ciò ora è possibile intervenire – se
qualcuno vuole parlare, qualcuno vuole intervenire? Do la parola al consigliere Aretusini
(Voci fuori microfono)
ARETUSINI MICHELE – Consigliere Lega Salvini Liga Veneto:
Si può intervenire liberamente, si può intervenire anche non necessariamente sul punto della
delibera, corretto? Allora Buonasera a tutti Sindaco. Auguri Auguri sinceri a lei, agli assessori, ai
colleghi consiglieri, auguri veri perché omissis ancora prima da leghista posso solo desiderare che
Rovigo migliori cresca e prosperi per questo noi non siederemo qui in consiglio ad auspicare
fallimenti che si tradurrebbero in un danno per la città ne a fare gli uccelli del malaugurio perché lo
ripeto desideriamo prima di tutto che la nostra città sia sempre migliore penso di poter dire a lei
sindaco e alla sua amministrazione che prendendo le redini della città non la troverete in cattive
condizioni non troverete il deserto non troverete il deserto Grazie anche al lavoro di chi vi ha
preceduto i servizi essenziali sono garantiti i servizi essenziali sono garantiti e trovate pronti all'uso
circa € 9.000.000 pronti all'uso € 9.000.000 che noi abbiamo dovuto accantonare per proteggere la
nostra amata città dai danni provocati da altri a questa somma già di per sè ingente vanno aggiunti
oltre € 1.000.000 come avanzo libero di bilancio e un altro mezzo milioni investimenti i progetti già
avviati sono molti,la riqualificazione dell'attore Donà cofinanziato da omissis che dovrebbe partire a
breve i soldi a bilancio per la rotatoria Buso-Sarzano a bilancio da novembre 2018 e il relativo
progetto con la speranza che partano presto i lavori allo stesso modo cito il progetto della pista
ciclabile di Brignano già presentato in Fondazione La sistemazione della ex ospedale Maddalena
con la riqualificazione delle strade della Commenda. Già in parte attuato invece l’ufficio turistico
con la sistemazione della ex libreria Pavanello la nuova pista ciclabile che collega la frazione di
Sarzano la riqualificazione del percorso ciclopedonale destra Adige i lavori di sistemazione della
palestra Tassina per € 250.000, € 150.000 per Mardimago altri € 110.000 per il Palazzetto dello
Sport, i lavori in fase di aggiudicazione come il parco della Tassina per € 80.000 il campo di atletica
per € 70.000 a giorni sarà previsto il restauro del portico della rotonda per altri € 250.000 e ancora
la riqualificazione del Nido Bramante per € 270.000 Insomma Finché ci hanno lasciato lavorare lo
abbiamo fatto pensando solo e sempre al bene di Rovigo e pensiamo di aver lasciato una discreta
dote Speriamo che anche voi ora siete mossi dalle medesime finalità, Grazie.
RIZZATO LORENZO: Consigliere Anziano
Qualcun altro vuole intervenire? Prego la parola al consigliere Montagnolo.
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MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere P.D.:
Si signor presidente non si pretende che chi entra debba conoscere a menadito il regolamento però
mi sembra fuori luogo di intervenire su un argomento che esula dall’ordine del giorno dobbiamo
ancora sentire giuramento del Signor Sindaco e già mettiamo i paletti avanti a norma del
regolamento vado a memoria l'articolo 36 questo non era dovuto non si pretende che lei lo
conoscesse a menadito però volevo sottolineare questo aspetto di procedere con i lavori così come
dettano le norme.
(Applauso)
RIZZATO LORENZO: Consigliere Anziano
Scusate avevo lasciato la parola per una breve introduzione una breve presentazione Innanzitutto il
pubblico non può applaudire, scusate e se qualcun'altro vuole fare un intervento di presentazione,
vuole discutere.
(voce fuori microfono)
MONTAGNOLO ANGELO – Consigliere P.D.:
Presidente, se dobbiamo fare le prolusioni ce n'è per tutti, dobbiamo mantenerci all'ordine del
giorno dopo casomai vedremo se c'è la disponibilità la volontà dei singoli gruppi o dei consiglieri,
però adesso procediamo come indicato nell'ordine del giorno perché altrimenti anch'io la prendevo
alla sprovvista e avrei sciorinato dell'altro però non lo ritengo opportuno è corretto per l'aula.
RIZZATO LORENZO: Consigliere Anziano
Lasciamo lo spazio agli interventi successivamente nei prossimi i punti all'ordine del giorno,
andiamo avanti continuiamo con la deliberazione, la dichiarazione di immediata eseguibilità delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000 quindi chiedo
di nuovo una votazione palese per rendere immediatamente eseguibile tutta la deliberazione voti
favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Ok perfetto 32 voti favorevoli la delibera e immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Lorenzo Rizzato

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

Comune di Rovigo – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 14

