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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 16 DEL 06/04/2017 
 
ad oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIULIANO TONON E 

ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO AL CANDIDATO DE PARIS RENATO 
MARCELLO. ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E DI COMPATIBILITÀ 
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA A 
NORMA DELL’ART.41 DEL D.LGS. 267/2000 

 
L’anno duemiladiciassette, addì sei aprile, alle ore 20:00 nella Sede Municipale di Mel, è riunito in prima 

convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       CESA Stefano Sindaco  X 
     2.       COMEL Silvia Vicesindaco  X 
     3.       DALLE SASSE Quinto Consigliere  X 
     4.       DAL PIVA Beatrice Consigliere  X 
     5.       VARASCHIN Stefano Consigliere  X 
     6.       MIONE Luigi Consigliere  X 
     7.       BALZAN Marika Consigliere  X 
     8.       BEN Giampaolo Consigliere  X 
     9.       SBARDELLA Alessia Consigliere  X 
   10.       TONON Giuliano Consigliere  X 
   11.       MENEL Alessia Consigliere  X 
   12.       CIET Giampaolo Consigliere  X 
   13.       CIMA Sara Consigliere  X 
 

 Presenti n. 9 

Presiede  COMEL Silvia - Vicesindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
E’ presente l’assessore esterno Simone Deola. 
L’ Assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del quorum per la 
validità della seduta. 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica 
dell’argomento sopraindicato. 
 

 



Il Vice Sindaco espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto 
depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
Terminata l’esposizione della proposta il Vice Sindaco ringrazia il consigliere uscente per il lavoro 
svolto e apre la discussione. 
Interviene il consigliere Sara Cima la quale ringrazia il capogruppo uscente. 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Rilevato che in data 28 marzo 2017 è stata ricevuta al n. 0003807 di protocollo una 

comunicazione scritta di dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentata personalmente 
dal Sig. Giuliano Tonon; 

 
Visto che l’art.38 comma VIII, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. 

dispone che “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono 
essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse 
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro 
e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non 
si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
consiglio a norma dell'articolo 141.”; 

 
Visto che l’art.45 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i prevede 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; 

 
Accertato che dal verbale delle operazioni elettorali del 26 maggio 2014 redatto 

dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, formato in esecuzione dell’art.67 del T.U. 16 
maggio 1960, n.570, presso la sede e dell’Ufficio Elettorale della I^ Sezione, risulta che, nella lista 
di appartenenza del Consigliere Giuliano Tonon, lista “In Nova Mel”, il primo dei non eletti risulta 
essere il Sig. Tommaso Deola, nato a Belluno il 16.05.1984 e residente in Mel, Via Carve Zelant n. 
2/F, il quale ha riportato, alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 la cifra individuale di 930 
voti ; 

 
Preso atto che il predetto candidato ha comunicato in forma scritta, con nota ricevuta al n. 

di prot. 3993 in data 31.03.2017, di rinunciare all’attribuzione del predetto seggio; 
 
Accertato che anche il secondo dei non eletti della medesima lista di appartenenza, con la 

medesima cifra individuale di 930 voti, Sig. Andrea Pedol, nato a Belluno il 27.06.1973 e residente 
in Mel, Via Marcador, n.117, ha comunicato in forma scritta, con nota ricevuta al n. di prot.3994 in 
data 31.03.2017, di rinunciare all’attribuzione del predetto seggio; 

 
Valutato pertanto, in applicazione del principio generale di economicità e semplificazione 

dell’azione amministrativa, di attribuire il seggio direttamente al terzo dei non eletti della medesima 
lista del predetto candidato rinunciatario; 

 
Accertato che dal verbale delle operazioni elettorali del 26 maggio 2014 redatto 

dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, formato in esecuzione dell’art.67 del T.U. 16 
maggio 1960, n.570, presso la sede e dell’Ufficio Elettorale della I^ Sezione,  risulta che, nella lista 
di appartenenza del Consigliere Giuliano Tonon, lista “In Nova Mel”, il terzo dei non eletti risulta 
essere il Sig. Renato Marcello De Paris, nato a Mel il 23.09.1959 e residente in Mel, Via Zottier, n. 



14/A, il quale ha riportato, alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 la cifra individuale di 
924 voti ; 

Vista la necessità di procedere all’esame della condizione dell’eletto a norma del capo II, 
titolo III del  D.lgs. 267/2000 e s.m.i secondo quanto dispone l’art.41 dello stesso decreto 
legislativo; 

 
Visto che dal verbale delle operazioni di voto non risulta che sia stato presentato alcun 

reclamo in merito; 
 
Dato atto che la votazione della convalida deve essere effettuata in forma palese; 
 
Visto il capo II del titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in materia di 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori comunali; 
 
Visti gli articoli 75 e 76 del T.U. 16 maggio 1960, n.570; 
 
Vista la legge 25 marzo 1993, n.81; 
 
Esaminate attentamente la condizione di eleggibilità e di incompatibilità del Sig. Renato 

Marcello De Paris; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 

 
Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione;   

 
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
1. di attribuire al Sig. Renato Marcello De Paris, nato a Mel (BL) il 23.09.1959 e residente in 

Mel (BL), Via Zottier n.14/A, risultato terzo dei non eletti nella lista “In Nova Mel” alle 
elezioni amministrative del 25 maggio 2014, il seggio di consigliere comunale rimasto 
vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sig. Giuliano Tonon.  

 
2. di convalidare l’elezione del Consigliere comunale del Sig. Renato Marcello De Paris, 

dando espressamente atto che nei confronti del medesimo non risulta sussistere alcuna delle 
cause di incandidabilità, ineleggibilità, od incompatibilità, alla carica di consigliere 
comunale previste dal capo II, titolo III del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i.. 

3. di dare atto che il Consigliere Renato Marcello De Paris entra in carica non appena adottato 
il provvedimento deliberativo di surroga che è pertanto da considerarsi immediatamente 
esecutivo ope legis in ragione di quanto dispone l'art.38, comma IV. Del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.   

 
4. di dare atto che: 

A) ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se 



questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di 
centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o 
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 
gennaio 1971, n.1199; 
B) ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.,  il  Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è Lorella Cavalet – Ufficio Segreteria e che i soggetti 
interessati potranno accedere ai documenti presso  UFFICIO SEGRETERIA ubicato in 
P.zza Papa Luciani a Mel (BL). 
*************************************************** *********************** 

  
 



*************************************************** ***************************** 
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO  

ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il seguente esito:  
FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Fabrizio Floridia 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
===================================================================================== 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla 
legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Silvia COMEL Dr. Fabrizio FLORIDIA 

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

 
 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 
3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
 
 
 


