
                                              
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  n. 
DLC/2015/1 

Sessione Ordinaria  Seduta  Pubblica  di  1 ^  convocazione

O G G E T T O

Convalida  degli  eletti  nelle  consultazioni  elettorali 
amministrative  del  31  maggio  2015 e  del  successivo  turno  di 
ballottaggio del 14 giugno 2015.

L’anno duemilaquindici  addì   4  del  mese di Luglio alle  ore 9:30  presso  la  Palestra 
Comunale San Pio X di Rovigo , si è riunito

 I L     C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’ appello nominale:

Bergamin Massimo SINDACO           Presente

Andriotto Giancarlo      |_p_|_ _|                      Mella Silvano                             |_p_|_  _|
Aretusini Michele  |_p_|_ _|                                   Menon Silvia      |_p_|_  _|
Avezzù Paolo       |_p_|_ _|                     Milan Mattia |_p_|_  _|
Benetti Fabio |_p_|_ _|       Moretto Mattia   |_p_|_  _|
Bonvento Marco  |_p_|_ _|       Paron Luca |_p_|_  _|
Borella Benito |_p_|_ _|                     Patrese Vani                     |_p_|_  _|        
Borgato Renato                  |_p_|_ _|                                   Pietropoli M. Cristina |_p_|_  _| 
Calò Elisa |_p_|_ _|              Raule Stefano |_p_|_  _|
Chendi Nello |_p_|_ _|                     Romeo Nadia |_p_|_  _|
Denti Andrea |_p_|_ _|                     Rosito Alba Maria |_p_|_  _|
Ferrari Livio   |_ _|_a_|                     Rossini Antonio |_p_|_  _|
Folchini Cristina   |_p_|_ _|                     Ruggero Riccardo |_p_|_  _|
Gabban Luca                             |_p_|_ _|        Sergi Carmelo Gino |_p_|_  _|
Gennaro Francesco                  |_p_|_ _|                           Sguotti Giacomo                   |_p_|_  _|
Gregnanin Giampietro |_p_|_ _|             Vernelli Ivaldo               |_p_|_  _| 
Marsilio Nicola                    |_p_|_ _|                     Zanotto Matteo     |_p_|_  _|

TOTALE                      |_32|_1|
                                  

                                                                                                                              
Assiste alla seduta il  Segretario Generale,  D.ssa Michela Targa.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Brusaferro, Conchi, Di Meo, Donzelli, Ravenni e 
Saccardin. 
A scrutatori vengono designati i Signori: Calò, Denti e Gabban.
Il  Consigliere Anziano chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
        



Convalida  degli  eletti  nelle  consultazioni  elettorali  
amministrative  del  31  maggio  2015  e  del  successivo 
turno di ballottaggio del 14 giugno 2015.      

L’appello nominale effettuato ad inizio seduta alle ore 9.40 ha riportato il 
seguente esito:

 Presenti: n.  32  (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, 
Bonvento, Borella, Borgato, Calò, Chendi, Denti, Folchini, Gabban, 
Gennaro,  Gregnanin,  Marsilio,  Mella,  Menon,  Milan,  Moretto, 
Paron, Patrese, Pietropoli, Raule, Romeo, Rosito, Rossini, Ruggero, 
Sergi, Sguotti, Vernelli e Zanotto).

 Assente:  n.   1  (Ferrari)

Alle  ore  9.50,  il  Consigliere  Anziano,  Mattia  Moretto,  che  funge  da 
Presidente, inizia la trattazione del punto n.  1 dell’ O.d.G. ed illustra la 
seguente relazione depositata in atti:

SIGNORI CONSIGLIERI,

l’art. 41 del D.L.vo 267/2000 prescrive che il Consiglio Comunale 
neo  eletto,  prima  di  deliberare  su  qualsiasi  altro  argomento,   deve 
esaminare  la  condizione  degli  eletti  e  convalidarne  l’elezione,  ovvero 
contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, qualora sussistenti 
a norma del capo II titolo III. La disciplina normativa in materia è stata 
aggiornata per effetto del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 
235  recante  il  “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di 
incandidabilita'  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 legge 6 novembre 2012, n. 190” e 
del DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in 
materia  di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  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”.

Dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 16 giugno 2015 
risulta che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Signor 

BERGAMIN MASSIMO

e che sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale 
i Signori:

Lista n 5 avente il contrassegno LEGA NORD
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1. Benetti Fabio
2. Ruggero Riccardo
3. Gabban Luca
4. Andriotto Giancarlo
5. Marsilio Nicola
6. Ravenni Roberta
7. Aretusini Michele
8. Zanotto Matteo
9. Raule Stefano

Lista  n. 6 avente il contrassegno FORZA ITALIA
1. Conchi Ezio
2. Folchini Cristina
3. Sguotti Giacomo

Lista n. 3 avente il contrassegno PRESENZA CRISTIANA
1. Saccardin Antonio detto Gianni - candidato Sindaco non eletto
2. Mella Silvano

Lista  n. 8 avente il contrassegno OBIETTIVO ROVIGO
1. Paron Luca
2. Brusaferro Michele
3. Borella Benito detto Alberto

Lista n. 11 avente il contrassegno AREA POPOLARE
1. Avezzù Paolo - candidato Sindaco non eletto
2. Borgato Renato
3. Paulon Luigi Pietro 

Lista n.12 avente il contrassegno PD
1. Romeo Nadia – candidato Sindaco non eletto
2. Moretto Mattia
3. Calò Elisa
4. Gregnanin Giampietro
5. Chendi Nello

Lista n. 1 avente il contrassegno SILVIA MENON
1. Menon Silvia - candidato Sindaco non eletto
2. Bonvento Marco
3. Milan Mattia

Lista n. 4 avente il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE
1. Vernelli Ivaldo - Candidato Sindaco non eletto
2. Gennaro Francesco
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Per il gruppo di Liste comprendente i seguenti contrassegni:
lista n. 17 contrassegno LIBERI CITTADINI PER IL POLESINE
lista n. 18 contrassegno LA SINISTRA PER L’ALTRA ROVIGO
lista n. 19 contrassegno COSCIENZA COMUNE
1. Ferrari Livio - Candidato Sindaco non eletto

Per il gruppo di Liste comprendente i seguenti contrassegni:
lista n.  9 contrassegno VERO NUOVO
lista n. 10 contrassegno LISTA TOSI
1. Rossini Antonio - Candidato Consigliere con maggior numero di 
voti (Lista Tosi)

I risultati dell’elezione sono stati resi noti con il manifesto in data 
22 giugno 2015 pubblicato  dall’Ufficio Elettorale del Comune di Rovigo, 
ai sensi dell’art. 61, T.U. 570/1960.

Con  nota  acquisita  al  Protocollo  Generale  dell’Ente  in  data  17 
giugno 2015 al n. 33832 il consigliere Luigi Pietro Paulon ha comunicato 
di rinunciare all’elezione alla carica di Consigliere Comunale, cosicché lo 
stesso  deve  essere  prontamente  sostituito  con  il  candidato  che  segue 
nella  graduatoria  della  lista  Area  Popolare,  affinché  il  Consiglio 
Comunale possa effettuare la convalida nella sua completezza strutturale 
e rappresentativa.

Al  riguardo,  è  da  notare,  infatti,  che  il  TUEL  non  disciplina  la 
fattispecie della rinuncia al mandato da parte di un candidato neoeletto 
consigliere comunale, intervenuta nella fase temporale intercorrente tra 
la  proclamazione  degli  eletti  alla  carica  di  Sindaco  e  di  Consigliere 
Comunale e la convalida degli stessi, cosicché per prassi si ritiene che, 
anche per economia  dei procedimenti amministrativi, si possa procedere 
a convalidare direttamente la nomina del subentrante nella stessa prima 
seduta.

Pertanto con nota n. 33867di protocollo in data 17 giugno 2015, è 
stata  data  comunicazione  del  subentro  in  sostituzione  del  consigliere 
Paulon, al Sig. Carmelo Gino Sergi che segue nell’ordine il rinunciatario.

Si  precisa,  inoltre,  che  ai  sunnominati  consiglieri  eletti  e  al 
subentrante,  è  stata  prontamente  richiesta  la  dichiarazione  di  non 
sussistenza di condizioni ostative all’assunzione dell’incarico. Gli stessi 
hanno provveduto a depositarla come da documentazione agli atti.
            
 L’art.  64, comma 2, del T.U.  267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  stabilisce  inoltre  che  qualora  un 
Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica 
di  Consigliere  Comunale  all’atto  dell’accettazione  della  nomina 
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stessa e al suo posto subentra il primo dei non eletti appartenente alla 
medesima lista del consigliere cessato.
          

Al riguardo si precisa che il Ministero dell’Interno con circolare n. 5 
del  13  settembre  2005,  su  conforme  parere  del  Consiglio  di  Stato 
espresso  il  13  luglio  2005,  n.  2755,  sezione  1^,  ha  chiarito  che  la 
sostituzione  del  consigliere  nominato  assessore  con  il  consigliere 
risultato  primo  dei  non  eletti  della  medesima  lista  deve  essere 
immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare 
anche  i  consiglieri  subentranti  alla  prima  seduta  dell’organo 
assembleare.

Con  decreto  n.  3  del  26  giugno  2015,  il  Sindaco  ha  nominato 
Assessori  i  Sigg.  Consiglieri  eletti:  Conchi  Ezio,  Ravenni  Roberta, 
Brusaferro  Michele  e  Saccardin  Antonio  i  quali,  avendo  accettato  la 
nomina ad Assessore, sono cessati dalla carica di consigliere a norma 
dell’art. 64, D. Lgs. 267/2000, per cui al loro posto subentrano i primi 
dei non eletti nelle rispettive liste e precisamente:
Lista  n. 6 avente il contrassegno FORZA ITALIA: Patrese Vani
Lista n 5 avente il contrassegno LEGA NORD: Pietropoli Mariacristina
Lista  n. 8 avente il contrassegno OBIETTIVO ROVIGO: Denti Andrea
Lista n. 3 avente il contrassegno PRESENZA CRISTIANA: Rosito Alba 
Maria.

Anche  ai  suddetti  subentranti  è  stata  prontamente  richiesta  la 
dichiarazione  di  non  sussistenza  di  condizioni  ostative  all’assunzione 
dell’incarico,  che  gli  stessi  hanno  provveduto  a  depositare  come  da 
documentazione agli atti.

 Si invitano quindi i Consiglieri, ai fini della convalida degli eletti 
per il  mandato amministrativo 2015-2020,  ad esaminare le condizioni 
degli  eletti  stessi  e  dei  subentranti  sopraindicati  e  a  formulare,  ove 
necessario, le contestazioni, avviando la procedura prevista dall’art. 69 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la rimozione delle eventuali cause di 
incompatibilità o per dichiarare eventuali ineleggibilità.

Segue  la  relativa  discussione  con  gli  interventi  dei  consiglieri 
comunali riportati di seguito come da trascrizione integrale.

Tutto  ciò  premesso,  si  sottopone  alla  Vostra  approvazione  il 
provvedimento di convalida nei termini di cui alla relazione resa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione sopra esposta ; 
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Richiamati  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  13.07.2005  n.2755, 
sezione  1^  e  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  5  del  13 
settembre 2005;

Atteso che nei confronti  del Sindaco e dei Consiglieri  Comunali 
non risultano/ risultano cause ostative alla convalida;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n°  267,  il  Decreto 
Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e 8 aprile 2013 n. 39;

Preso atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del  T.U.  innanzi  citato,  è  stato espresso  il  parere  favorevole  del 
Dirigente  responsabile  del  servizio  interessato  in  ordine  alla 
regolarità tecnica;

A seguito di  votazione palese,  per la  convalida degli  eletti  ,  con 
l’assistenza  degli  scrutatori  Calò,  Denti e  Gabban si  accerta  il 
seguente esito:

 Consiglieri presenti n. 32
 Consiglieri votanti n. 32
 Favorevoli n. 26 (Andriotto,  Aretusini, 

Avezzù,  Benetti,  Bergamin,  Bonvento,  Borella,  Borgato, 
Denti,  Folchini,  Gabban, Gennaro,  Marsilio,  Mella,  Menon, 
Milan,  Moretto,  Paron,  Patrese,  Pietropoli,  Raule,  Rosito, 
Ruggero, Sergi, Sguotti e Zanotto)

 Contrari n.    1 (Vernelli)
 Astenuti n.    5 (Calò, Chendi, Gregnanin, 

Romeo e Rossini)

Per quanto sopra, 

 

D E L I B E R A

- 1)  di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale dei seguenti signori, eletti nella consultazione del  31 
maggio 2015  e del  successivo turno di ballottaggio  del  14 giugno 
2015, e dei subentranti sopraindicati: 

- Sindaco: MASSIMO BERGAMIN
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Lista n 5 avente il contrassegno LEGA NORD
1. Benetti Fabio
2. Ruggero Riccardo
3. Gabban Luca
4. Andriotto Giancarlo
5. Marsilio Nicola
6. Aretusini Michele
7. Zanotto Matteo
8. Raule Stefano
9. Pietropoli Mariacristina

Lista  n. 6 avente il contrassegno FORZA ITALIA
1. Folchini Cristina
2. Sguotti Giacomo
3. Patrese Vani

Lista n. 3 avente il contrassegno PRESENZA CRISTIANA
1. Mella Silvano
2. Rosito Alba Maria

Lista  n. 8 avente il contrassegno OBIETTIVO ROVIGO
1. Paron Luca
2. Borella Benito detto Alberto
3. Denti Andrea

Lista n. 11 avente il contrassegno AREA POPOLARE
1. Avezzù Paolo 
2. Borgato Renato
3. Sergi Carmelo Gino

Lista n.12 avente il contrassegno PD
1. Romeo Nadia 
2. Moretto Mattia
3. Calò Elisa
4. Gregnanin Giampietro
5. Chendi Nello

Lista n. 1 avente il contrassegno SILVIA MENON
1. Menon Silvia 
2. Bonvento Marco
3. Milan Mattia

Lista n. 4 avente il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE
1. Vernelli Ivaldo 
2. Gennaro Francesco
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Per il gruppo di Liste comprendente i seguenti contrassegni:
contrassegno LIBERI CITTADINI
contrassegno LA SINISTRA PER L’ALTRA ROVIGO
contrassegno COSCIENZA COMUNE
1. Ferrari Livio 

Per   il gruppo di Liste comprendente i seguenti contrassegni:
contrassegno VERO NUOVO
contrassegno LISTA TOSI
1. Rossini Antonio 

- 2) Di adottare gli eventuali provvedimenti di contestazione che si 
rendessero necessari;

- 3) Il competente Dirigente provvederà all’esecuzione ai sensi e per 
gli effetti dell’ art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

= = = = = = = = = = = = = = = =
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TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA 
DELIBERA N.   1/2015:  

“Convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali amministrative del 
31 maggio 2015 e nel successivo turno di ballottaggio del  14 giugno 
2015”.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Il  primo  punto  all’ordine  del  giorno  è  la  “Convalida  degli  eletti  nelle  consultazioni 
elettorali amministrative del 31 maggio 2015 e nel successivo turno di ballottaggio del 14 
giugno 2015”. Come sapete, e comunque sarà il quarto punto all’ordine del giorno, in cui 
il Sindaco comunicherà ufficialmente circa la nomina dei componenti di Giunta, a seguito 
delle  nomine  di  Assessore  di  Ezio  Conti,  Roberta  Ravenni,  Michele  Brusaferro  e  di 
Antonio  Saccardin  ,  avendo  questi  accettato  la  nomina  di  Assessore,  in  base  alle 
incompatibilità  previste  dal  TUEL,  Testo  Unico  Enti  Locali  267/2000,  al  loro  posto 
subentrano:  per  la  lista  n.  3,  avente  contrassegno  Federazione  Moderati  di  Centro 
Presenza Cristiana il Consigliere Alba Maria Rosito; per la lista n. 5, avente contrassegno 
Lega Nord, il Consigliere Maria Cristina Pietropoli; per la lista n. 6, avente contrassegno 
Forza Italia, il Consigliere Vani Patrese; e per la lista n. 8, avente contrassegno Obiettivo 
Rovigo Avezzù Sindaco, Andrea Denti. 
Ciò  detto,  con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  dell’Ente  in  data  17  giugno,  il 
Consigliere  Luigi  Pietro  Paolù ha comunicato  di  rinunciare  alla  carica  di  Consigliere 
comunale,  cosicché  lo  stesso deve essere prontamente  sostituito  con il  candidato  che 
segue nella graduatoria della lista Area Popolare, ovvero il signor Carmelo Gino Sergi. 
Oltre a queste surroghe, la delibera prevede anche la convalida del Sindaco eletto nella 
persona del signor Massimo Bergamin e dei Consiglieri risultati eletti. 
Anche se è stato affisso nei manifesti, al fine che la delibera sia completa, devo citare i 33 
nomi dei Consiglieri comunali. 
Per la lista n. 5, avente contrassegno Lega Nord, quindi tenendo conto delle surroghe, i 9 
Consiglieri sono: Fabio Benetti, Riccardo Ruggero, Luca Gabban, Giancarlo Andriotto, 
Nicola  Marsilio,  Michele  Aretusini,  Matteo  Zanotto,  Stefano  Raule  e  Maria  Cristina 
Pietropoli; per la lista n. 6, avente contrassegno Forza Italia: Cristina Folchini, Giacomo 
Sguotti e Vani Patrese; per la lista n. 3, avente contrassegno Federazione Moderati di 
Centro Presenza Cristiana: Silvano Mella e Alba Maria Rosito; per la lista n. 8, Obiettivo 
Rovigo: Luca Paron, Borella Benito detto Alberto e Andrea Denti; per la lista n. 11, Area 
Popolare: Paolo Avezzù candidato Sindaco non eletto, Renato Borgato, Carmelo Gino 
Sergi; per la lista n. 12, Partito Democratico: Nadia Romeo candidato Sindaco non eletto, 
Mattia Moretto, Elisa Calò, Giampietro Gregnanin e Nello Chendi; per la lista n. 1, Silvia 
Menon Sindaco: Marco Bonvento, Mattia Milan e Silvia Menon candidato Sindaco non 
eletto; per la lista n. 4, Movimento 5 Stelle: Ivaldo Vernelli candidato Sindaco non eletto 
e Francesco Gennaro; per il gruppo di liste Vero Nuovo-Lista Tosi: Antonio Rossini; per 
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il  gruppo  di  liste  Liberi  cittadini  per  il  Polesine,  La  Sinistra  per  l’Altra  Rovigo  e 
Coscienza Comune: Livio Ferrari candidato Sindaco non eletto. 
Scusate, ma dovevo fare i 33 nomi, convalide e surroghe. Detto ciò, è aperto il dibattito 
se qualcuno vuole intervenire. Diamo la parola al Consigliere Ivaldo Vernelli. 

VERNELLI IVALDO – Consigliere Movimento 5 Stelle:
Volevo chiedere al  Segretario Generale se sono state esaminate tutte  le condizioni  di 
compatibilità della carica per i Consiglieri che sono stati appena nominati, in particolare 
per  quello  che  riguarda  la  questione  che  era  stata  sollevata  nel  precedente  Consiglio 
Comunale relativamente alla carica di Consigliere della Consigliera Silvia Menon. 

Dott.ssa TARGA MICHELA  – Segretaria Generale:
Faccio presente che la tematica da trattare deve essere sempre riferita a quella che è la 
proposta della delibera.  La proposta della delibera ha per oggetto la “Convalida degli 
eletti  nelle  consultazioni  elettorali”.  Il  presupposto  per  procedere  legittimamente  e 
validamente  alla  convalida  è  che  nei  confronti  dei  Consiglieri  sussistano  tutte  le 
condizioni di eleggibilità, quindi non ci siano situazioni di ineleggibilità, incompatibilità 
e inconferibilità dell’assunzione della carica. 
Per  quanto  riguarda  il  Consigliere  Menon,  il  problema  è  stato  affrontato,  trattato  e 
definito  da me e con il  supporto del legale  dell’Ente e dei Dirigenti,  individuando la 
fattispecie di che trattasi come violazione delle disposizioni dell’articolo 78, comma 5, 
del Decreto Legislativo 267/2000, che testualmente cita “Al Sindaco e al Presidente della 
Provincia,  nonché  agli  Assessori  e  ai  Consiglieri  comunali  e  provinciali,  è  vietato 
ricoprire  incarichi  e  assumere  consulenze  presso  Enti  e  Istituzioni,  dipendenti  o 
comunque sottoposti a controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni e Provincie”. Quindi 
il problema riguarda il fatto che sia stato ricoperto un incarico presso una partecipata 
dell’Ente.  A nostro avviso non si  tratta  di  una problematica  relativa  al  ineleggibilità, 
incompatibilità o inconferibilità dell’incarico. Non ho altro da aggiungere. 

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Tutto a posto? Do la parola alla Consigliera Nadia Romeo. 

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico:
Sono Nadia Romeo e parlo per il Partito Democratico. Noi non abbiamo ben capito la 
risposta, perché in realtà uno degli articoli che cita la causa di incompatibilità è l'articolo 
63  della  legge  267/2000,  che  prevede  che  non  possa  ricoprire  la  carica  elettiva  di 
Consigliere  comunale  chi  sia  amministratore  di  Ente,  Istituto  o  Azienda  soggetto  a 
vigilanza  da  parte  del  Comune,  ricorrendo  in  questo  caso  la  condizione  perché  la 
partecipazione del Comune è al di sopra del 20%. In questa situazione particolare, tra 
l’altro  la  dizione  amministratore,  visto  che  è  appartenente  contemporaneamente  al 
Consiglio Comunale e all’organo sindacale della società partecipata, va letta anche alla 
luce del Codice Civile e del disposto dell’articolo 2380. 
Facciamo  questa  domanda  non  perché  potrebbe  essere  strumentalizzata  ma,  siccome 
siamo in fase di convalida, e tutti noi, soprattutto i candidati Sindaci, ci siamo impegnati 
a  garantire  legalità  e  trasparenza,  vogliamo  capire  da  lei  perché  nella  precedente 
Amministrazione aveva citato l’articolo 78 prima, altri articoli dopo, vogliamo capire per 

- 9 -



essere tutti tranquilli che non succeda quello che è successo la volta scorsa, che non ci 
siano casi di incompatibilità. 
Quindi se lei dà questa garanzia la mettiamo agli atti e noi non abbiamo alcun tipo di 
problema. 

Dott.ssa TARGA MICHELA  – Segretaria Generale:
Scusi, siccome non si sente molto bene, volevo avere la conferma riguardo all’articolo a 
cui voi state facendo riferimento. E’ l'articolo 63, comma 1, lettera 1? Ho capito bene? 

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Direi, per assicurare un miglior proseguo del Consiglio Comunale successivamente, di 
sospendere temporaneamente la seduta cinque minuti, ci consultiamo io, la Segretaria e 
tutti gli organi preposti, l’Avvocato del Ente, e dopo vi diamo una risposta. Può andare 
bene? Ok. Sospendo temporaneamente la seduta.  

La seduta viene sospesa.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Invito i Consiglieri a riprendere posto. Invito la Segretaria Generale a fare l’appello. 

Dott.ssa TARGA MICHELA  – Segretaria Generale:
Riprendono i lavori alle ore 10.10. 
Andriotto  Giancarlo,  presente;  Aretusini  Michele,  presente;  Avezzù  Paolo,  presente; 
Benetti  Fabio,  presente;  Bergamin  Massimo,  presente;  Bonvento  Marco,  presente; 
Borella Benito, presente; Borgato Renato, presente; Calò Elisa, presente; Chendi Nello, 
presente;  Denti  Andrea,  presente;  Ferrari  Livio,  assente;  Folchini  Cristina,  presente; 
Gabban Luca, presente; Gennaro Francesco, presente; Gregnanin Giampietro, presente; 
Marsilio Nicola, presente; Mella Silvano, presente; Menon Silvia, presente; Milan Mattia, 
presente;  Moretto  Mattia,  presente;  Paron  Luca,  presente;  Patrese  Vani,  presente; 
Pietropoli  Maria  Cristina,  presente;  Raule  Stefano,  presente;  Romeo  Nadia,  presente; 
Rosito  Alba Maria,  presente;  Rossini  Antonio,  presente;  Ruggero  Riccardo,  presente; 
Sergi  Carmelo  Gino,  presente;  Sguotti  Giacomo,  presente;  Vernelli  Ivaldo,  presente; 
Zanotto Matteo, presente.
Il  Consigliere  anziano,  in  qualità  di  Presidente  del  Consiglio,  mi  chiede  di  dare  la 
risposta.
Gli Assessori e i Consiglieri chiedono cortesemente alla cittadinanza, per consentire la 
prosecuzione dei lavori, chiedono silenzio altrimenti non riusciamo a proseguire. 
Riprendono i lavori con riferimento all’esame delle condizioni di compatibilità. Si è posta 
la questione nei confronti del Consigliere Menon, se sia applicabile quale condizione di 
incompatibilità  quell’articolo  63,  comma  1,  lettera  1,  di  cui  do  lettura  per  chiarezza 
espositiva  “L’amministratore  o  il  dipendente  con  poteri  di  rappresentanza  o  di 
coordinamento di Ente, Istituto o Azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% 
di partecipazione rispettivamente da parte del Comune o della Città Metropolitana o della 
Provincia, o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte 
facoltativa quando la parte facoltativa superi  nell’anno il  10% del totale  delle  entrate 
dell’Ente”.
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A  mio  avviso,  consultati  anche  il  legale  dell’Ente  e  il  Dirigente  del  settore  Affari 
Generale,  non  è  da  applicare  nel  caso  di  ché  che  trattasi  questa  condizione  di 
incompatibilità. L’applicazione della norma richiede che si verifichino delle condizioni 
soggettive  e  oggettive.  Presupposto  applicativo  è  che  si  tratti  di  amministratore  o 
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. Già da questo primo esame 
si evince che il Consigliere Menon non ricopre l’incarico di amministratore o dipendente 
con poteri  di  rappresentanza o coordinamento essendo, come mi risulta,  Revisore dei 
Conti, per cui non è applicabile la norma.
Tra l’altro faccio presente che queste disposizioni, in quanto incidono di diritti elettorali, 
non sono suscettibili di un’interpretazione o di un’applicazione estensiva, cioè sono di 
stretta applicazione perché non si può dare un’applicazione per via analogica,  per cui 
secondo noi il caso non rientra nella previsione della norma. 

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Ha chiesto la parola il Consigliere Silvia Menon.

MENON SILVIA – Consigliere Lista Civica Silvia Menon Sindaco:
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Mi scuso con tutti i Consiglieri per l’ennesima 
riproposta di un tema già trattato in precedenza e definito perfettamente dal Segretario 
Generale del Comune, un tecnicismo a dire la verità che oggi è stato addirittura riportato 
in maniera del tutto erronea, però quello che voglio rimanga è la misura politica di chi ha 
sollevato il caso, la misura politica di chi è stato sconfitto 60 a 40, come mai nessun 
Sindaco precedentemente, e che deve in questo momento prendere atto della vicenda. 
Nella  mia  vita  molto  spesso  mi  sento  ripetere  “meglio  invidiati  che  compatiti”,  e  vi 
assicuro  che  non  mi  compatisce  nessuno.  Io  invece  provo  compassione  per  alcune 
persone in quest’aula che devono in questo momento cercare nella vita di trovare uno 
scopo diverso dalla sola politica. Grazie. 

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Ringrazio il Consigliere Menon. Ci sono altri interventi sul primo punto all’ordine del 
giorno? 

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico:
Io per fatto personale.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Do la parola al Consigliere Nadia Romeo. 

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico:
Ricordo alla Consigliera Menon che non sono stata la sola a sollevare il problema nel 
caso non se ne fosse accorta. Il Consigliere Silvia Menon non perde mai occasione di 
dare un’altra versione della realtà. Tutti noi insieme, chi si è candidato a Sindaco, ha 
preso un impegno con i cittadini, indipendentemente dal fatto che sia stato sconfitto o che 
sia vincitore. 
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Io non faccio politica di professione perché ho una mia attività, però sicuramente  questo 
Consiglio  Comunale  doveva  iniziare  con  chiarezza,  trasparenza  e  legalità.  Nella 
precedente  Amministrazione  in  realtà  la  questione  era stata  accantonata.  Non capisco 
lo  .......  della  Consigliere  Menon quando si  trattava  di  fare  una verifica  che avemmo 
chiesto per chiunque e a tutela di tutto il Consiglio Comunale. Se ogni volta che si tocca 
qualche situazione di ambiguità la prende come un interesse personale, beh insomma, 
molto probabilmente ........ forse pesa anche a lei. 

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio, Consigliere Anziano:
Ricordo che il pubblico non può applaudire. 
Detto  ciò,  se  non  vi  sono  altri  interventi  sul  primo  punto  all’ordine  del  giorno,  dal 
momento  che  in  questo  caso  e  anche  successivamente  si  procede  a  votazione,  devo 
nominare tre scrutatori: Luca Gabban, Andrea Denti, Elisa Calò. 
Quindi se non vi sono altri interventi, metto in votazione il primo punto all’ordine del 
giorno, ovvero la convalida degli eletti. Ricordo che la modalità di voto è un voto palese. 
Favorevoli  al  primo  punto  all’ordine  del  giorno?  26  favorevoli.  Astenuti?  5  astenuti 
(Gregnanin, Calò, Romeo, Chendi e Rossini). Contrari? 1 contrario (Vernelli). Dichiaro 
approvata la decisione del Consiglio Comunale sul primo punto all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI ROVIGO
SETTORE AA.GG. COMUNICAZIONE RIS.UMANE POL.SOC. LAVORO PARI OPP. 

EUROPROG.

Allegato  alla  proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n. 
PDLC/2015/3 del 25/06/2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
267/2000

Il  Responsabile  del  servizio  interessato  esprime  parere  positivo  in  merito  alla 
regolarità tecnica.

Lì, 1/07/2015

IL DIRIGENTE
Cavaliere Alfonso



IL CONSIGLIERE ANZIANO                                  IL SEGRETARIO GENERALE

       F.to Mattia Moretto                       F.to Michela Targa 


