
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  
(Provincia di Padova) 

 
 
 
Data _____________ 

 ORIGINALE 
 

C . U .  n . r o  9 del 07.10.2013        
 
 

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. SURROGA CONSIGLIE RI 
DIMISSIONARI. CONVALIDA DEI CONSIGLIERI DESIGNATI D AL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BOVOLENTA. (Rinvio ) 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione 
 
L'anno duemilatredici, addì  sette del mese di ottobre  alle ore 19,59, in Conselve ed in una sala 
del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il 
Consiglio dell’Unione del Conselvano in sessione ordinaria  seduta Pubblica di Prima 
convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
RUZZON ANTONIO X  PERILLI UMBERTO X  

PADOAN STEFANO X  ZANIN CARLO X  

PIVA GIANLUCA  X giust MORETTO ALBERTO  X giust 
VOLTAN FEDERICO X  DESTRO ORFEO X  
CAPUZZO MARA X  CODEMO NADIO  X 
LOTTO ALBINO Dimiss.  SCAPOLO ROBERTINO X  
GUASTI FABRIZIO X  MARTINELLO LUCA  X 
TINELLO ERNESTA Dimiss.  FRANZOLIN 

ALESSANDRO 
X  

SCOLARO RENZO X     
 
Così presenti n.11 su  17  Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l’infrascritto  Veronese d.ssa Ida 
Segretario Generale f.f. 
Il sig.Antonio Ruzzon nella sua qualità di Presidente dell’Unione assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell’argomento in 
oggetto iscritto all’ordine del giorno.  
 
Designati a scrutatori della votazione i Signori: 
Zanin Carlo, Guasti Fabrizio 
Voltan Federico 
 

 Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Conselve 

capofila  per giorni___________  N. __________ 

 

Dal ___________________________  al _____________________________ 

 

Lì ________________                                             

 

                             
 



 

Oggetto : 
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. SURROGA CONSIGLIERI 
DIMISSIONARI. CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI DAL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BOVOLENTA. 

 
Consiglieri presenti n. 11 (undici)  Assenti n. 4 (quattro) ; 
 
 Su proposta del Presidente Ruzzon istruita dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Ida 
Veronese – Area Contratti ed Appalti; 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

RICORDATO  che il primo comma dell’art. 17 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del 
Conselvano, nel testo novellato, determina la composizione e la modalità di costituzione del 
Consiglio dell’Unione, che ne vede a capo il Presidente dell’Unione e 16 membri, eletti 
separatamente da ciascun Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, scelto fra i propri 
consiglieri e con esclusione del Sindaco, secondo il seguente schema: 
Comune di Agna tre consiglieri (di cui un esponente della minoranza); 
Comune di Arre due consiglieri (di cui un esponente della minoranza);  
Comune di Bagnoli di Sopra due consiglieri (di cui un esponente della minoranza); 
Comune di Bovolenta due consiglieri ((di cui un esponente della minoranza); 
Comune di Candiana due consiglieri (di cui un esponente della minoranza)  
 Comune di Conselve tre consiglieri (di cui un esponente della minoranza)  
Comune di Terrassa Padovana due consiglieri (di cui un esponente della minoranza)  
 
DATO ATTO  che in data 30.09 u.s. i sigg.ri Tinello Ernesta e Lotto Albino, consiglieri 
espressione, rispettivamente della maggioranza consiliare presso il Comune di Conselve e presso 
quello di Bagnoli di Sopra, hanno presentato le loro dimissioni indirizzate al Presidente del 
Consiglio prot. Unione n.6 e n. 7, in ragione dell’ingresso nell’Unione del Comune di Bovolenta e, 
della connessa necessità, di garantire la rappresentanza di quest’ultimo ente in senso al Consiglio 
dell’Unione medesimo  
 
VISTO  che la designazione dei due componenti effettuata dal Consiglio del Comune di Bovolenta, 
con propria deliberazione n. 26 in data 01.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha dato i 
seguenti risultati: 
Sig. Baessato Emiliano (esponente di maggioranza) nato a Conselve (Pd) il 31.03.1978; 
Sig. Vettorato Roberto (esponente di minoranza) nato a Bovolenta (Pd) il 09.10.1956; 
 
RITENUTO  necessario provvedere all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei 
Consiglieri eletti in seno all’Unione tenendo opportunamente conto che le cause di ineleggibilità e 
di incompatibilità sono previste dagli artt. 60 - 63 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITE  agli atti opportune autodichiarazioni in merito alla mancata sussistenza delle cause 
suddette; 
 
VERIFICATA  pertanto la regolarità delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri designati ex 
novo; 
 
VISTO  il parere istruttorio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente 
atto sotto la lettera a); 



  D E L I B E R A 
 

1) Di provvedere, come con la presente deliberazione provvede, alla surroga dei consiglieri 
dell’Unione dei Comuni del Conselvano, espressione della maggioranza dei Comuni di Conselve e 
Bagnoli di Sopra, sigg.ri Tinello Ernesta e Lotto Albino, per le motivazioni diffusamente enunciate 
in narrativa ed in forza di quanto stabilito dall’art. 38 del TUEL, con i sigg.ri: Baessato Emiliano e 
Vettorato Roberto, designati dal Comune di Bovolenta; 
 
2) di convalidare definitivamente la designazione dei seguenti componenti del Consiglio 
dell’Unione dei Comuni del Conselvano, nominati con i provvedimenti di cui in premessa che in 
questa sede vengono recepiti e fatti propri : 
Sig. Baessato Emiliano (esponente di maggioranza) nato a Conselve (Pd) il 31.03.1978; 
Sig. Vettorato Roberto (esponente di minoranza) nato a Bovolenta (Pd) il 09.10.1956; 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Il Presidente, propone di rinviare ad altra seduta la trattazione della presente proposta di 
deliberazione, dal momento che non risulta raggiunta la maggioranza qualificata per le modifiche 
statutarie che consentono l’adozione della presente decisione.  
 
Mette pertanto ai voti la presa d’atto del suddetto rinvio, ottenendo il seguente risultato per alzata di 
mano: 
Risultano presenti consiglieri  n. 11 ;    
Favorevoli n. 11 ;     Contrari nessuno;    Astenuti nessuno;   
 



 
 

Allegato “A” alla deliberazione C.U. n. 9 del 07.10.2013  
 
Oggetto : UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. SURROGA CONSIGLIERI 

DIMISSIONARI. CONVALIDA DEI CONSIGLIERI DESIGNATI DAL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BOVOLENTA. 
 

 
IL RESPONSABILE  SETTORE AFFARI GENERALI 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
 
Visto l’art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000; 
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.U. relativa all’oggetto suddetto; 
 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
 
Conselve, li 07.10.2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.F  
Il Segretario dell’Unione 

Veronese d.ssa Ida 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E  DI RAGIONERIA 

    UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  
Visto l’art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000; 
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al CU relativa all’oggetto suddetto; 
 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa avendo riscontrato: 
[ ] che la spesa trova collocazione nell’intervento n. _______________________ 
_________________________________________________________________ del ___________ 
 
bilancio di previsione ______________________________ 
 
[X] che la presente delibera non ha incidenza nel bilancio 
 
Conselve, li 07.10.2013 IL CAPO SETTORE F.F. 

Il segretario dell’Unione 
Veronese d.ssa Ida 

 
 
 



Approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

  RUZZON Antonio  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 VERONESE d.ssa IDA  
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi  

dal ________________________________al ____________________________ ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come da attestazione dell’incaricato N. Reg. ____________ 

 
 
Addì _____________________ 

 
 L’INCARICATO 

      
 
 

 
 

ESTREMI ESECUTIVITA'  
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
il ____________________ 
 
Conselve, lì  ___________ 
______ 

Il Segretario Generale 
     

 

 
 
    
 
    
      

    
    

 

  
 
 
 


