
                                              
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  n. 
DLC/2016/1 

Sessione Straordinaria  Seduta  Pubblica  di  1 ^  convocazione

O G G E T T O

Surrogazione  del  consigliere  comunale  dimissionario   sig. 
Giampietro  Gregnanin e convalida dell'elezione a consigliere del 
sig. Andrea Borgato.

L’anno duemilasedici addì  11 del mese di Febbraio alle ore 8:37 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

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

Bergamin Massimo SINDACO           Presente

Andriotto Giancarlo      |_p_|_ _|                      Mella Silvano                             |_  _|_a_|
Aretusini Michele  |_p_|_ _|                                   Menon Silvia      |_  _|_a_|
Avezzù Paolo       |_p_|_ _|                     Milan Mattia |_p_|_  _|
Benetti Fabio |_p_|_ _|       Moretto Mattia   |_p_|_  _|
Bonvento Marco  |_p_|_ _|       Paron Luca |_p_|_  _|
Borella Benito |_p_|_ _|                     Patrese Vani                     |_p_|_  _|        

              |_ _|_ _|                                   Pietropoli M. Cristina |_p_|_  _| 
Borgato Renato |_ _|_a_|             Raule Stefano |_  _|_a_|
Calò Elisa |_ _|_a_|             Romeo Nadia |_p_|_  _|
Chendi Nello |_p_|_ _|                     Rosito Alba Maria |_  _|_a_|
Denti Andrea   |_p_|_ _|                     Rossini Antonio |_p_|_  _|
Ferrari Livio    |_p_|_ _|                     Ruggero Riccardo |_  _|_a_|
Folchini Cristina                             |_p_|_ _|        Sergi Carmelo Gino |_  _|_a_|
Gabban Luca                   |_p_|_ _|                           Sguotti Giacomo                   |_  _|_a_|
Gennaro Francesco |_p_|_ _|             Vernelli Ivaldo               |_p_|_  _| 
Marsilio Nicola                    |_ _|_a_|                     Zanotto Matteo     |_p_|_  _|

TOTALE                      |_22|10|
                                  

                                                                                                                              
Assiste alla seduta il  Segretario Generale,  D.ssa Maria Cristina Cavallari.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Di Meo, Garbo e Saccardin. 
A scrutatori vengono designati i Signori: Borella, Milan e Patrese.
Il  Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

         



Surrogazione  del  consigliere  comunale  dimissionario   sig.  
Giampietro  Gregnanin e convalida dell'elezione a consigliere del  
sig. Andrea Borgato.

= = = = = = = =

La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 1 dell’OdG ha inizio in 
data  11/02/2016 alle  ore  8.42 in  presenza  di  n.  23 consiglieri 
(Andriotto,  Aretusini,  Avezzù,  Benetti,  Bergamin,  Bonvento,  Borella, 
Chendi,  Denti,  Ferrari,  Folchini,  Gabban,  Gennaro,  Mella,  Milan, 
Moretto, Paron, Patrese, Pietropoli, Romeo, Rossini, Vernelli e Zanotto).

Relaziona  dettagliatamente  il  Sindaco,  Massimo  Bergamin.  Il  suo 
intervento  viene  riportato  in  allegato  al  presente  verbale  (Allegato  A), 
come da trascrizione integrale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

-  che, che con Deliberazione n.  1 del  04.07.2015,  è stata convalidata 
l’elezione  alla  carica  di  consigliere  comunale  dei  candidati  proclamati 
eletti in occasione delle consultazioni elettorali 2015;
- che, con nota in data 22 dicembre 2015 assunta al protocollo dell’Ente 
con n. 69273, il consigliere comunale  sig. Giampietro Gregnanin, della 
Lista  n.  12  “PARTITO  DEMOCRATICO”,  ha  rassegnato  le  proprie 
dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

CONSIDERATO

- che l’art. 38 - comma 8 - del citato D.Lgs n. 267/2000 precisa che le 
dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  presentate  personalmente  e 
assunte  immediatamente  al  protocollo  dell’ente,  sono  irrevocabili  ed 
immediatamente efficaci;
- che ai sensi dell’Art. 45 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, qualora 
nei consigli comunali rimanga vacante un seggio, lo stesso è attribuito al 
candidato  che  nella  medesima  lista  segue  immediatamente  l’ultimo 
eletto;
- che l’art. 38 - comma 4 – del D.Lgs.n. 267/2000 prevede che in caso di 
surrogazione  il  consigliere  entra  in  carica  non  appena  adottata  dal 
Consiglio la relativa deliberazione;
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CONSIDERATO
 
che, in esito alle citate consultazioni elettorali del 2015, il primo dei non 
eletti  per  la  suddetta  lista  n.  12,  avente  il  contrassegno  “PARTITO 
DEMOCRATICO”, cui apparteneva il consigliere dimissionario, è risultato 
il sig. Andrea Borgato con cifra individuale n.4.461; 

VISTA 

la dichiarazione, acquisita agli atti con Prot. n. 1061 del 11/01/2016, 
con la quale il sig. Andrea Borgato dichiara di possedere i requisiti per 
ricoprire  la  carica  di  Consigliere  Comunale  non  ostando  cause  di 
incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al Capo II del 
titolo III del D.Lgs n.267/2000, del D.Lgs. n. 39/2013 e del D. Lgs. n. 
235/2012;

ACCERTATO 

che nei confronti del sig. Andrea Borgato non sussiste alcuna causa di 
incandidabilità,  ineleggibilità  e  incompatibilità  alla  stregua  della 
soprarichiamata normativa;

VISTI 

il D. Lgs. n. 267/2000, lo Statuto del Comune di Rovigo ed il vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO 

che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il seguente  parere ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da 
parte del Dirigente responsabile del servizio: favorevole.

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione, 
con il seguente esito:
 
Scrutatori: Borella, Mila e Patrese.
Assessori presenti: Di Meo, Garbo,  e Saccardin.
VOTAZIONE: Presenti: n. 23 
Favorevoli:  n.  23  (Andriotto,  Aretusini,  Avezzù,  Benetti,  Bergamin, 
Bonvento,  Borella,  Chendi,  Denti,  Ferrari,  Folchini,  Gabban,  Gennaro, 
Mella, Milan, Moretto, Paron, Patrese, Pietropoli, Romeo, Rossini, Vernelli 
e Zanotto) 
Contrari: nessuno
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Astenuti: nessuno
Per quanto sopra, 

D E L I B E RA

1. di surrogare, ai sensi degli Artt. 38 – commi 4 e 8 – e Art. 45 -  
comma 1  -  del  D.Lgs.  n.267/2000,  il  consigliere  comunale  sig. 
Giampietro Gregnanin, cessato dalla carica a seguito di dimissioni, 
con il sig. Andrea Borgato, nata a Rovigo il 26.01.1967 e residente 
a Rovigo in Via Livello, 37;

2. di  convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del sig.  Andrea 
Borgato;

3. di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento il sig. 
Andrea Borgato assume la carica di consigliere comunale;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL, stante l’urgenza, 
con n.  23 voti unanimi favorevoli  (Andriotto, Aretusini, Avezzù, 
Benetti,  Bergamin,  Bonvento,  Borella,  Chendi,  Denti,  Ferrari, 
Folchini, Gabban, Gennaro, Mella, Milan, Moretto, Paron, Patrese, 
Pietropoli, Romeo, Rossini, Vernelli e Zanotto), nessun contrario e 
nessuno  astenuto,  dei  n.  23 consiglieri  presenti  in  aula  al 
momento della votazione.

DELIBERA: APPROVATA con n. DLC/2016/1 alle ore 8.45 
dell’ 11/02/2016.

= = = = = = = = = = = = = =
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Allegato   “A”

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA 
DELIBERA N.  1/2016

PUNTO  N.  1  -  “Surrogazione  del  Consigliere  comunale  dimissionario  Sig. 
Giampietro  Gregnanin  e  convalida  dell’elezione  a  Consigliere  del  Sig.  Andrea 
Borgato”.

AVEZZU’ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Procediamo con il primo punto all’ordine del giorno che è “Surrogazione del Consigliere 
comunale  dimissionario  Sig.  Giampietro  Gregnanin  e  convalida  dell’elezione  a 
Consigliere del Sig. Andrea Borgato”. Essendo competenza degli Affari Generali, passo 
la parola al signor Sindaco che ovviamente penso leggerà la parte finale del deliberato. 
Prego signor Sindaco.

BERGAMIN MASSIMO – Sindaco:
Buongiorno e grazie Presidente, buon giorno Consiglieri, Giunta. Faccio gli auguri anche 
al Consigliere Gennaro perché  ho visto che ha un po’ di mal di schiena, allora non si sa 
mai. Lunga vita al Consigliere Gennaro. 
“Surrogazione del Consigliere comunale dimissionario signor Giampietro Gregnanin e 
convalida dell’elezione a Consigliere del signor Andrea Borgato”: Passiamo subito a sur-
rogare ai sensi degli articoli 38, commi 4 e 8, e 45, comma 1, della legge 267/2000, il 
Consigliere comunale signor Giampietro Gregnanin, cessato dalla carica a seguito di di-
missioni, con il signor Andrea Borgato, nato a Rovigo il 21.01.1967 - è giovanissimo lei 
Consigliere Borgato - e residente a Rovigo; di convalidare l’elezione a Consigliere comu-
nale del signor Andrea Borgato; di dare atto che con l’adozione del presente provvedi-
mento il signor Andrea Borgato assume la carica di Consigliere comunale. Bisogna vota-
re.

AVEZZU’ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Sappiamo che è molto tempestivo e veloce il nostro Sindaco, devo però rispettare la pro-
cedura, anche se è un atto scontato: ci sono richieste di intervento o dichiarazioni di voto? 
Non credo. 
Allora procediamo al voto, così come ha richiesto nella presentazione il signor Sindaco. 
Favorevole? All’unanimità. Controprova: contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Anche 
se non è scritto in delibera - annoti Segretario che non era scritto in delibera, perché me la 
sono letta prima - viene chiesta l’immediata esecutività. Favorevoli? All’unanimità. Con-
tro prova: contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. 
Invito il Consigliere Andrea Borgato ad entrare in aula. 
Entra in aula il Consigliere Borgato. 
Facciamo un applauso. Benvenuto e buon lavoro. Le hanno già assegnato il posto. 
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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/2016/3 del 13/01/2016

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, 15/01/2016

IL DIRIGENTE
Cavaliere Alfonso



IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avezzù Paolo                       F.to Cavallari Maria Cristina 


