COMUNE DI CARBONERA
Provincia di Treviso
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 1 del 18-01-2018
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE DEL SIG. CRIVELLER MAURIZIO E SUA SURROGA.
L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l’appello risultano:
MATTIUZZO GABRIELE
BERTUOL ARTEMIO
MORO FRANCO
ANDREUZZA CAMILLA
BERTELLI GIULIO
CASARIN GIULIA
FILIPPETTO LORENA
MORETTO MASSIMILIANO
PERISSINOTTO LINO
MORO SUSANNA
RUSSO TERESA
BONACINA RUGGERO
TEMPESTA SABRINA
DE BIASI GIOVANNI
ORTOLAN FEDERICA
MASO CLAUDIO
Risultano presenti numero 16 e assenti numero

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA.
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G.
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:
ANDREUZZA CAMILLA
PERISSINOTTO LINO
TEMPESTA SABRINA

Il Sindaco legge la lettera di dimissioni presentata dal consigliere Maurizio Criveller.
SINDACO: Queste sono dimissioni che mi lasciano un profondo dispiacere, ma che nel rispetto delle
motivazioni sia personali che famigliari, che Maurizio mi ha presentato non posso che accettare. Dispiace
soprattutto anche perché i cittadini di Carbonera, a mio avviso, perdono sicuramente un valido amministratore.
Da parte mia, da parte di tutti credo i componenti del Consiglio Comunale – credo – non si possa che
ringraziare Maurizio per il lavoro che ha svolto, e augurargli un forte in bocca al lupo per il suo futuro. Con le
dimissioni di Maurizio ho chiesto a Ketty Tempesta, praticamente che è la prima dei non eletti della nostra lista,
la disponibilità a subentrare come Consigliere Comunale, invito che Ketty ha accettato e, quindi, questa sera
come votazione procediamo con la surroga del Consigliere dimissionario Maurizio Criveller e alla convalida
dell’elezione a Consigliere Comunale di Ketty Tempesta.
A seguito delle dimissioni di Maurizio comunico che mi farò carico, come Sindaco, dell’Assessorato al
Bilancio. Se ci sono interventi. Prego.
CONS. BONACINA: Mi unisco a lei ai ringraziamenti all’Assessore, ex Assessore, Criveller, perché ha
sempre dimostrato, anche nei confronti dei gruppi di minoranza, molta disponibilità e soprattutto ha reso molto
chiari i vari impegni che l’Amministrazione aveva assunto, rendendoci disponibili a confrontarci sulle
determinate scelte. Perciò a nome del Gruppo “Insieme per Carbonera” ringraziamo il signor Maurizio
Criveller.
SINDACO: Grazie.
CONS. ORTOLAN: Mi unisco, appunto, al ringraziamento di Ruggero, per appunto ringraziare il Consigliere
uscente, l’Assessore, che si è dimostrato super impegnato e sempre propositivo a dare il maggior numero di
informazioni, tanto che non è usuale dare appunto la lista di tutti i capitoli di spesa quando ci sono le variazioni
di bilancio. E questo è sicuramente una cosa che gli fa onore. Grazie.
SINDACO: Grazie. Giusto per chiudere questo punto ho provato di tutto perché rimanesse, ma non ce l’ho
fatta. Quindi, dispiace ancora di più.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la lettera del sig. Maurizio Criveller, assessore e consigliere comunale, indirizzata al Consiglio
comunale, registrata al protocollo comunale in data 9 gennaio u.s. al n. 377, con la quale lo stesso comunica le
proprie dimissioni dalla carica di assessore e consigliere comunale;
VISTO l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di surroga dei consiglieri comunali
dimissionari;
VISTO l’art. 21 dello Statuto comunale;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, relativo alle elezioni del
25 maggio 2014 per il rinnovo del Consiglio comunale;
DATO ATTO che il consigliere dimissionario sig. Maurizio Criveller apparteneva alla lista n. 1, denominata
“Impegno Civico Carbonera” e che, nella medesima lista, la prima dei non eletti risulta essere la sig.ra
Tempesta Katty;
VERIFICATA l’insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità per la carica di consigliere comunale e
acquisita a tal fine la dichiarazione dell'interessata in data 11.01.2018, prot. n. 600;
RITENUTO di procedere alla surroga del consigliere dimissionario sig. Maurizio Criveller ed alla convalida
dell’elezione a consigliere comunale della sig.ra Tempesta Katty, prima dei non eletti nella lista “Impegno
Civico Carbonera";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 1^, Servizi Generali e Gestione delle Risorse
finanziarie, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di procedere alla surroga del consigliere dimissionario;
2) di convalidare l’elezione a consigliere comunale della sig.ra Tempesta Katty, prima dei non eletti nella lista
denominata “Impegno Civico Carbonera”, con la cifra elettorale individuale di 2806.
Il Sindaco a questo punto invita la sig.ra Tempesta Katty, presente in sala, a prendere posto al tavolo del
Consiglio Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
MATTIUZZO GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa PAVAN PATRIZIA
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