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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE 
COMUNALE

 44 Nr. Progr.

08/10/2020Data

 8 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SBARISON PIERPAOLO

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SAGGIO DAVIDE

SSOLDÀ RENZO

SROSSO CHIARA

SPREVIATO ANDREA

SSCHIBUOLA LISA

SDALL'ARA MARZIA

SPOZZATO LUCIA

SZAMBELLO MIRELLA

SRIZZATO ALESSANDRO

STECCHIATI DANIELE

 13  0Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,Dott.ssa 
SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: SOLDÀ RENZO, DALL'ARA MARZIA, ZAMBELLO MIRELLA

In qualità di SINDACO, il Sig.  PIERPAOLO BARISON assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CON SIGLIERE 
COMUNALE 
 
                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che in data 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative 
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Villadose; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito nella l.n. 148/2011, il quale 
stabilisce che per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio 
Comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici Consiglieri; 

 
RICHIAMATO l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che nella prima seduta il 
Consiglio Comunale, 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; 
 
VISTO il verbale delle operazioni elettorali dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, depositato 
dal Presidente della stessa Adunanza presso l’Ufficio Elettorale Comunale in data 22 settembre 
2020, ed in particolare il paragrafo 11 “proclamazione degli eletti alla carica di consigliere 
comunale”, nel quale si dà atto di quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenuto conto dei seggi assegnati a ciascuna lista – ed in particolare n. 8 alla lista n. 2 avente il 
contrassegno “Vivere Villadose – PierPaolo Barison Sindaco, e n. 4 alla lista n. 1 avente il 
contrassegno “Per Villadose – Lucia Pozzato Sindaco”; 
Considerato che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza dev’essere attribuito al 
candidato alla carica di Sindaco della lista medesima a norma dell’art. 71, comma 9, ultimo 
periodo del D.Lgs. 267/2000; 
Si dà atto che sono stati proclamati eletti consiglieri comunali del Comune di Villadose:  
 
per la LISTA N. 1 – “PER VILLADOSE – LUCIA POZZATO SINDACO ” - collegata con il 
candidato non risultato eletto – Sig.ra Lucia Pozzato – la quale ha conseguito la seguente cifra 
elettorale di lista: 844, i Sig.ri: 

1) LUCIA POZZATO 
2) MIRELLA ZAMBELLO, cifra individuale pari a 1042 
3) ALESSANDRO RIZZATO, cifra individuale pari a 896 
4) DANIELE TECCHIATI, cifra individuale pari a 895 

 
per la LISTA N. 2 – “VIVERE VILLADOSE – PIERPAOLO BARISON SINDACO” , 
collegata con il candidato proclamato eletto Sindaco – Sig. Pierpaolo Barison – la quale ha 
conseguito la seguente cifra elettorale di lista: 1858, i Sig.ri: 

1) GINO ALESSIO, cifra individuale pari a 2115 
2) ILARIA PAPARELLA, cifra individuale pari a 2013 
3) DAVIDE AGGIO detto Leone, cifra individuale pari a 2008 
4) RENZO SOLDA’, cifra individuale pari a 1981 
5) CHIARA ROSSO, cifra individuale pari a 1971 
6) ANDREA PREVIATO, cifra individuale pari a 1965 
7) LISA SCHIBUOLA, cifra individuale pari a 1955 
8) DALL’ARA MARZIA, cifra individuale pari a 1936 
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RILEVATO che, da quanto emerge dal suddetto verbale relativo alle operazioni dell’Adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni Elettorali, non risulta essere sopravvenuta, od essere stata accertata nei 
confronti del Sindaco e dei Consiglieri Comunali proclamati eletti, alcuna condizione di 
incandidabilità ai sensi degli artt. 10, 12, 15 e 16 del D.Lgs. 235/2012; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare il Titolo III, Capo II, relativo alle condizioni di 
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 

VISTO il D. Lgs. n. 39/2013 ad oggetto “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”; 

VISTE le dichiarazioni sostitutive prodotte dal Sindaco e da ciascun Consigliere proclamato eletto – 
depositate agli atti dell’Ufficio Segreteria – in merito alla verifica dell’assenza di cause di 
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 
 
DATO ATTO che non risulta presentata a tutt’oggi nessuna segnalazione di causa di ineleggibilità o 
incompatibilità o inconferibilità nei confronti dei neo eletti e pertanto non risultano motivi ostativi 
per procedere alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, 
previsto dall’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, non avendo il presente atto rilevanza contabile; 
 
Votazione: Favorevoli 13 – Contrari 0– Astenuti 0 
 

DELIBERA  
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale delle seguenti 
persone, a seguito della proclamazione degli eletti avvenuta in data 22 settembre 2020: 

 
per la LISTA N. 1 – “PER VILLADOSE – LUCIA POZZATO SINDACO ” - collegata con il 
candidato non risultato eletto – Sig.ra Lucia Pozzato – la quale ha conseguito la seguente cifra 
elettorale di lista: 844, i Sig.ri: 

1) LUCIA POZZATO 
2) MIRELLA ZAMBELLO, cifra individuale pari a 1042 
3) ALESSANDRO RIZZATO, cifra individuale pari a 896 
4) DANIELE TECCHIATI, cifra individuale pari a 895 

 
per la LISTA N. 2 – “VIVERE VILLADOSE – PIERPAOLO BARISON SINDACO” , 
collegata con il candidato proclamato eletto Sindaco – Sig. Pierpaolo Barison – la quale ha 
conseguito la seguente cifra elettorale di lista: 1858, i Sig.ri: 

1) GINO ALESSIO, cifra individuale pari a 2115 
2) ILARIA PAPARELLA, cifra individuale pari a 2013 
3) DAVIDE AGGIO detto Leone, cifra individuale pari a 2008 
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4) RENZO SOLDA’, cifra individuale pari a 1981 
5) CHIARA ROSSO, cifra individuale pari a 1971 
6) ANDREA PREVIATO, cifra individuale pari a 1965 
7) LISA SCHIBUOLA, cifra individuale pari a 1955 
8) DALL’ARA MARZIA, cifra individuale pari a 1936 

 
DELIBERA  

 
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei n. 13 consiglieri 
presenti e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 
sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
ALLEGATI: 
- Interventi dei Consiglieri 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PIERPAOLO BARISON F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 692 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 20/10/2020 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 03/11/2020.

Villadose, 20/10/2020
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 20/10/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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“CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.” 

 

Sindaco BARISON 

Cominciamo con il punto 1 dell’ordine del giorno. Do atto che i consiglieri hanno preso visione delle 

proposte di delibera inserite all’ordine del giorno, vado nel dispositivo finale dove viene ad essere 

considerato che, «rilevato che da quanto emerge dal suddetto verbale relativo alle operazioni 

dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali non risulta essere sopravvenuta o essere stata accertata 

nei confronti del Sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti alcuna condizione di incandidabilità; 

visto tutti i dettami di legge e viste le dichiarazioni istitutive prodotte dal Sindaco e da ciascun consigliere 

proclamato eletto; dato atto che non risulta presentata a tutt’oggi nessuna segnalazione di causa di 

ineleggibilità o incompatibilità, inconferibilità nei confronti dei neoeletti e pertanto non risultano motivi 

ostativi per procedere alla convalida del Sindaco e dei consiglieri proclamati eletti, la proposta è di 

deliberare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; di convalidare 

l’elezione alla carica di Sindaco e di consigliere comunale delle seguenti persone a seguito della 

proclamazione degli eletti avvenuta in data 22 settembre 2020: per la lista n. 1, Per Villadose Lucia Pozzato 

Sindaco, Lucia Pozzato, Mirella Zambello, Alessandro Rizzato e Daniele Tecchiati; per la lista n. 2, Vivere 

Villadose Pierpaolo Barison Sindaco, Gino Alessio, Ilaria Paparella, Davide Aggio, Renzo Soldà, Chiara Rosso, 

Andrea Previato, Lisa Schibuola e Dall’Ara Marzia». 

La proposta, oltre ad essere votata, ci sarà anche la richiesta di renderla immediatamente eseguibile. Ci 

sono osservazioni? 

Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione il punto 1 dell’ordine del giorno. 

 

Favorevoli   13 

Contrari   00 

Astenuti   00 

 

Il Consiglio approva. 

Chiedo anche di votare l’immediata eseguibilità della delibera. 

 

Favorevoli   13 

Contrari   00 

Astenuti   00 

 

Il Consiglio approva. 


