
 

UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

 
 

N.  09  Reg. Delib.                                                                                               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

 
Oggetto: PRESA D’ATTO DECADENZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA PER 

EFFETTO DEL RINNOVO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI 
CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE E CONSEGUENTE 
NOMINA DEL PRESIDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DELLO 
STATUTO. 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di  SETTEMBRE alle ore 18:30 nella sala consiliare 
dell’Unione dei Comuni Adige Guà, si è riunito in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio dell’Unione. 
 
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto erano presenti i seguenti consiglieri: 
 

 COGNOME NOME in rappresentanza del 
COMUNE DI: PRESENTE ASSENTE 

1 BONATO VINCENZO ZIMELLA X   
2 BRUNELLO ALDO VERONELLA X   
3 CIOETTO CLAUDIO ROVEREDO DI GUA' X   
4 DAL SENO  FERDINANDO COLOGNA VENETA' X   
5 FEBI DAVIDE COLOGNA VENETA X    
6 FORTUNA  ROBERTA ROVEREDO DI GUA’ X   
7 GARZON MICHELE VERONELLA X   
8 LANCEROTTO MAURO PRESSANA X   
9 LOVATO LUIGI PRESSANA X   
10 MARZOTTO STEFANO PRESSANA X   
11 PASTORELLO ANTONIO ROVEREDO DI GUA’ X   
12 PIUBELLO  GIUSEPPE ZIMELLA X   
13 SEGANTINI ALESSIA ZIMELLA X   

14 SEGHETTO SILVIO 
SILVANO COLOGNA VENETA X   

15 ZANINI ELENA VERONELLA X   
       
       
       Totale:    15 presenti 0 assenti 
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Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co. 4, 
lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario dott.ssa Lauretta Zanini. 
 
Si passa a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato, depositato nei termini di regolamento. 
 
Reg. Del. n. 09  –  Seduta del 03.09.2014 
Oggetto:  Presa d’atto decadenza del Presidente e della Giunta per effetto del rinnovo 

della maggioranza dei consiglieri che compongono il Consiglio dell’Unione e 
conseguente nomina del Presidente ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto. 

Alle ore 18.30, il Segretario dott.ssa Lauretta Zanini, su invito del Vicepresidente dott. Silvio Silvano 
Seghetto, procede all’appello nominale dei Consiglieri. 

Il Vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio e 
prima di procedere con  la trattazione della proposta di cui all’oggetto, designa ai sensi dell’articolo 26 
del Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del consiglio quali 
scrutatori per la seduta  i consiglieri:  

 1)Dal Seno Ferdinando 

       2) Zanini Elena 

3) Lovato Luigi 

Quindi i lavori procedono con la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno. 
 

Intervenuti: Garzon Michele – “Come presidente uscente seguendo l’accordo tacito della rotazione. 

Propongo come presidente il sindaco del Comune di Roveredo di Guà sig. Pastorello Antonio.” 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA’ 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 15 del 21.6.2011 all’oggetto “Presa d’atto decadenza 
del presidente e della giunta ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto. Nomina del Presidente” e la nomina 
a Presidente dell’Unione del signor Michele Garzon, sindaco del Comune di Veronella; 
 
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 1 del 24.06.2011, n. 3113 di prot., con il quale il 
Presidente Michele Garzon ha nominato la Giunta dell’Unione; 
 
RICHIAMATO il titolo III, capo I dello statuto dell’Unione, il quale recita: 

ART. 13 
NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE 

E DEGLI ASSESSORI 
 

1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell’Unione nel suo interno, scelto tra i Sindaci dei Comuni 
aderenti. 

2) Il Presidente, sentite le singole Amministrazioni dei Comuni aderenti all’Unione, nomina i componenti 
della Giunta, tra cui un Vice-Presidente e, nella prima seduta successiva alla sua elezione, ne dà 
comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente. 
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3) La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che rappresenta il proprio Comune, e da un Assessore 
in rappresentanza di ognuno degli altri Comuni aderenti, scelto tra i Sindaci o gli Assessori comunali. 

4) Il Presidente e la Giunta dell’Unione durano in carica tre anni dall’elezione e, comunque, decadono 
quando vi sia il rinnovo della maggioranza dei consiglieri che compongono il Consiglio dell’Unione. Nel 
caso predetto, come in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito della 
cessazione dalla carica di Sindaco o decesso, il Consiglio dell’Unione entro 30 giorni si riunisce per la 
nomina del nuovo Presidente. 

5) L’elezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. 
6) Fino all’elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. 
7) Nell’elezione del Presidente si applica il principio dell’alternanza tra tutti i sindaci dei Comuni 

dell’Unione, sentita la disponibilità del singolo sindaco ad assumere l’incarico. 
8) Chi ha ricoperto per un solo mandato la carica del Presidente non è allo scadere del primo mandato 

immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un secondo mandato consecutivo se il 
primo ha avuto una durata inferiore a diciotto mesi. 

 
DATO ATTO CHE le elezioni amministrative di maggio 2014 hanno comportato il rinnovo degli 
organi di governo dei comuni aderenti di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella; 
 
VISTI i provvedimenti assunti dai rispettivi Consigli Comunali di nomina dei rappresentanti in seno al 
Consiglio dell’Unione  in ordine temporale: 

- Comune di Zimella: deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 9/6/2014, esecutiva; 
- Comune di Roveredo di Guà: deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 19/6/2014, 

esecutiva; 
- Comune di Pressana: deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28/7/2014, esecutiva; 
- Comune di Veronella: deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 7/8/2014, esecutiva; 

 
DATO  ATTO che per effetto del rinnovo della maggioranza dei consiglieri che compongono il 
Consiglio, sono cessati dalla carica il Presidente dell’Unione dei Comuni Adige Guà il Sig. Michele 
Garzon e l’intera Giunta dell’Unione ai sensi dell’articolo 13 comma 4 dello Statuto; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere ai sensi dell’art. 13 dello statuto all’elezione del nuovo 
Presidente; 
 
DATO ATTO CHE l’elezione del presidente avviene a scrutinio segreto  con il voto favorevole dei 
2/3 dei consiglieri assegnati; 
 
OSSERVATO CHE trattasi di provvedimento non avente rilevanza contabile; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile di settore d.ssa Flavia Massimo in data 
25/08/2014 ai sensi dell’art. 49,comma 2, T.U.E.L. d. lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
PROCEDUTO A SCRUTINIO SEGRETO, alle normali operazioni di voto ai sensi dell’articolo 52 
del regolamento per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del consiglio e delle 
commissioni consiliari ed allo spoglio come sotto descritto, con l’assistenza degli scrutatori in 
premessa designati: 
consiglieri presenti: n. 15= 
consiglieri votanti: n. 15= 
schede n. 15= 
La votazione da il seguente risultato: 
candidato: Pastorello Antonio      voti n. 14 
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Schede nulle: n. 0_ 
Schede bianche: n.  1 
SENTITA la proclamazione dell’eletto a cura del Vicepresidente; 

A seguito della votazione a scrutinio segreto, 

DELIBERA 

a) di prendere atto della decadenza del Presidente e della Giunta ai sensi dell’articolo 13 4° comma, 
dello Statuto, per effetto del rinnovo della maggioranza dei consiglieri che compongono il 
Consiglio dell’Unione dei Comuni; 

b) di eleggere Presidente dell’Unione dei Comuni Adige Guà, alla luce della votazione soprariportata, 
il sig. PASTORELLO ANTONIO, sindaco del comune di Roveredo di Guà; 

c) di dare atto che le funzioni del Presidente e la sua durata sono normati dall’articolo 13 dello statuto 
dell’ente; 

d) di trasmettere copia della presente ai comuni aderenti; 

e) di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all’Albo pretorio dell’Unione per la durata di 
giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
***** 
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ISTRUTTORIA PARERI EX ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

Oggetto proposta deliberazione: 

Presa d’atto decadenza del Presidente e della Giunta per effetto del rinnovo della maggioranza dei 
consiglieri che compongono il Consiglio dell’Unione e conseguente nomina del Presidente ai sensi 
dell’articolo 13 dello Statuto 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Settore SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

La sottoscritta dott.ssa Flavia Massimo, responsabile del settore segreteria-affari generali e servizi alla 

persona, 

vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

richiamato il decreto del Presidente n. 3 del 24.06.2011, di attribuzione delle funzioni di responsabile di 1° 

settore Segreteria – Affari Generali e Servizi alla Persona; 

visto l’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

esprime in ordine alla regolarità tecnica PARERE: FAVOREVOLE 

Cologna Veneta, 25/ 08/2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA-AFFARI GEN.LI  

E SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to: Dott.ssa Flavia Massimo 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 
f.to: Seghetto dr. Silvio Silvano 

 
f.to: dott.ssa Lauretta Zanini) 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito internet dell’ente 
www.unioneadigegua.it nell’apposita sezione: albo pretorio, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 
69/2009, per la durata di 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124 decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Cologna Veneta, 10 settembre 2014  

IL SEGRETARIO 
f.to: dott.ssa Lauretta Zanini 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________ per decorrenza dei 
termini, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Cologna Veneta, __________________  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA-AFFARI GENERALI  

E SERVIZI ALLA PERSONA 
(dott.ssa Flavia Massimo) 

_____________________________ 
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