
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del  29.04.2010 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO:   Nomina rappresentanti Assemblea Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”: art. 11 Statuto 
Unione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che con atto del Segretario Comunale di Dolo, Rep. 2696 in data 12.03.2002, è stato sottoscritto dai rispettivi 
Sindaci l’atto costitutivo l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”; 
 
Visto che, a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 29 e 30 marzo del c.a., questo Consiglio ha provveduto con 
delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 16.04.2010, alla convalida degli eletti; 
 
Visto che, ai sensi del comma 2, dell’art. 10 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, gli 
organi dell’Unione decadono automaticamente dalla carica rivestita nell’ambito dell’Unione in ogni ipotesi di 
cessazione dalla carica all’interno del Comune di appartenenza; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei rappresentanti dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Città della 
Riviera del Brenta”; 
 
Visto l’art. 11 dello Statuto dell’Unione – L’assemblea dell’Unione; 
 
Visto che occorre procedere alla nomina di tre rappresentanti del Comune di cui almeno uno in rappresentanza delle 
minoranze; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Il capogruppo Silvano Boato propone di nominare per il gruppo di maggioranza i Consiglieri STRADIOTTO 
ROBERTO e MINCHIO CRISTIAN; 
 
Il capogruppo Antonio Gaspari propone di nominare per il gruppo di  minoranza il Consigliere POLO ALBERTO; 
 
Il Presidente invita gli scrutatori a procedere alle operazioni per la votazione dei designati.   
 
Segue una votazione a scrutinio segreto, limitata ad un solo nominativo, che ottiene il seguente risultato: 
presenti n. 21, votanti  n. 21 consiglieri 
- Cons. STRADIOTTO ROBERTO voti n.  7 
- Cons. MINCHIO CRISTIAN Chiara   voti n.  7 
- Cons. POLO ALBERTO   voti n.  7  

 
DELIBERA 

 
1. di nominare quali componenti l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” i seguenti Sigg.ri: 

• Cons. STRADIOTTO ROBERTO  
• Cons. MINCHIO CRISTIAN Chiara    
• Cons. POLO ALBERTO    

 
Esce dall’aula il Cons. Fattoretto Giovanni e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Presenti  n. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
267/2000. 


