
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.05.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario e convalida Consigliere neo eletto. 

 

Il Sindaco riferisce: 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 16.04.2010, è stata convalidata l’elezione 

alla carica di consigliere comunale dei candidati proclamati eletti in occasione delle consultazioni 
elettorali del  28 e 29 marzo 2010, non rilevando sussistere nei confronti degli stessi cause di 
incandidabilità di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 
e 66 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- che con nota del 23 maggio 2011 – acquisita agli atti dell’ente con prot. n. 11522 del 23.05.2011 – il 
Consigliere Comunale Antonio Gaspari eletto nella lista “Per Dolo cuore della Riviera”, ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

 

- che ai sensi dell’art. 24  del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,  
“Le dimissioni dalla carica debbono essere presentare dai Consiglieri con comunicazione scritta e 
sottoscritta, indirizzata al Sindaco, mediante inoltro presso l’ufficio protocollo del comune. 
……………….. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente 
efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire in occasione dell’adunanza 
successiva alla data delle dimissioni, nel rispetto delle modalità previste dalle legge e dallo statuto 
vigenti.”; 

 

- che l’art. 23 del surrichiamato Regolamento, al 3° comma testualmente recita: “Nel caso di 
successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla 
surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior 
numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.”; 

 

- che ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale deve 
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionali, entro e non oltre 10 giorni; 

 

- che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di seggio in data 30.03.2010 risulta che il primo dei 
non eletti della lista “Per Dolo cuore della Riviera” è il Sig. Andrea Zingano. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso e rilevato quanto sopra; 
 
Visto l’art. 41 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto altresì l’art. 23, comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Esaminate le condizioni di incandidabilità di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 56, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Accertato che nei confronti del Sig. Andrea Zingano non sussiste alcuna causa di non candidabilità, di 
ineleggibilità e di incompatibilità di cui ai surrichiamati articoli; 
 
Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire al neo eletto 
consigliere di esercitare da subito le proprie funzioni; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. di attribuire al Sig. Andrea Zingano, della lista “Per Dolo cuore della Riviera”, il seggio di Consigliere 

Comunale rimasto vacante a seguito della dimissioni presentate dal Consigliere Comunale Sig. Antonio 
Gaspari; 

 
2. di convalidare l’elezione a consigliere comunale del Sig. Andrea Zingano, dando atto che nei confronti 

dello stesso non sussistono cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità di cui agli artt. 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3. di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento il Sig. Andrea Zingano assume le funzioni di 
Consigliere Comunale; 

 
4. di comunicare copia della presente alla Prefettura di Venezia e agli uffici comunali per i successivi 

adempimenti di competenza. 
 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Il Sindaco ringrazia il Cons. Gaspari per il lavoro svolto e augura serenità per il suo futuro. Invita il Cons. 
Zingano a prendere posto (sono presenti pertanto in aula n. 20 Consiglieri). 
 
Il Cons. Spolaore ritiene che le motivazioni del Cons. Gaspari siano comprensibili, sottolineando che lo 
stesso ha operato per 24 anni all’interno di questo Consiglio Comunale. Evidenzia che durante il mandato da 
Sindaco il Cons. Gaspari ha dato il massimo e con grande statura morale. Sottolinea che purtroppo i poteri 
attribuiti al Consiglio Comunale sono talmente esigui che non lasciano molto spazio. Ricorda il proficuo 
lavoro svolto e ritiene che bisognerebbe cambiare la modalità di collaborazione tra le diverse forze in campo 
e soprattutto tra maggioranza e minoranza, ma è la legge che attribuisce un diverso peso alle diverse 
componenti il Consiglio Comunale. 
Comunica che il nuovo capogruppo del gruppo “Per Dolo Cuore della Riviera” è il Consigliere Alberto Polo. 
 
 


