
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del  22.12.2009 
 

Il Segretario Comunale 
______________________________________________________________________________________ 

 
 OGGETTO: Surroga componente dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’. 
 
 
Il Presidente riferisce: 
- I Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò, nelle date del 12.03.2002 e del 18.10.2005, hanno 

sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’; 
- L’art. 11, comma 1 dello Statuto dell’Unione recita testualmente: ‘L’Assemblea dell’Unione è composta 

dai Sindaci e da tre Consiglieri per ciascuno dei Comuni partecipanti all’Unione, eletti dai rispettivi 
Consigli al proprio interno con voto limitato a uno e di cui almeno un rappresentante per ciascun 
Comune in rappresentanza delle minoranze’; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 12.05.2005 si è provveduto alla nomina dei 
componenti dell’Assemblea della suddetta Unione, tra i quali figurava, in rappresentanza della 
maggioranza, il Consigliere Comunale Emilio Zen; 

- Con nota del 1° dicembre 2009, prot. 32096, il Consigliere Emilio Zen ha rassegnato le proprie 
dimissioni da componente dell’Assemblea dell’Unione; 

- L’art. 14, comma 4 dello Statuto dell’Unione  prevede che, in caso di dimissioni dei Consiglieri, il 
Consiglio Comunale al qual appartiene il Consigliere dimesso provveda quanto prima a eleggere al 
proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra la 
maggioranza e la minoranza in seno ai propri membri presso l’Assemblea dell’Unione; 

- E’ pertanto necessario procedere all’elezione di un nuovo Consigliere di maggioranza in seno 
all’Assemblea dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’; 

 
Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito; 
 
Il Cons. Zen a chiarimento della propria posizione dà lettura della missiva indirizzata all’Unione riguardante 
le sue dimissioni da componente dell’Assemblea. 
 
Il Cons. Pavan dà atto che la condotta del Cons. Zen è coerente e rispettosa dei ruoli all’interno del Consiglio 
Comunale. Pone però alla maggioranza l’interrogativo se sia da ritenersi opportuno nominare un altro 
Consigliere, in sostituzione del dimissionario, a fine mandato. 
 
Il Sindaco spiega che si tratta di un atto dovuto e non superfluo, perché in tal modo viene garantita la 
continuità delle funzioni dell’Assemblea che a breve dovrà ad esempio approvare il bilancio di previsione. 
Propone la candidatura del Cons. Baldan Leonardo. 
 
Ultimata la discussione, si procede alla consegna delle schede per la votazione in forma segreta, con voto 
limitato ad uno, ai sensi dell’art. 66 vigente ‘Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale’; 
 
L’esito della votazione, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente è il seguente: 
Presenti: 18 
Votanti: 18 
Hanno ottenuto voti: Baldan Leonardo voti n. 10 
Schede bianche n. 8 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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D E L I B E R A 
 

1. di recepire le dimissioni da componente dell’Assemblea dell’Unione che il Consigliere Emilio Zen ha 
rassegnato con nota del 1° dicembre 2009, prot. 32096; 

 
2. di nominare, quale componente dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’, 

quale sostituto del predetto, il Consigliere BALDAN LEONARDO; 
 
3. di inviare copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’; 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimità  
 

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


