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ORIGINALE

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

Presa d'atto dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale
del Consigliere Simonetto Elsa e nomina del nuovo Presidente del
Consiglio Comunale di Cassola.

L’anno 2016 il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 21.00 e segg. nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale.
Alla 1^ convocazione in seduta Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento, risultano all’appello nominale:

COGNOME E NOME

PRESENT
E

COGNOME E NOME

ASSENTE
Giustificato

PRESENT
E

Ingiustificat
o

ASSENTE
Giust.ificat
o

Bonamigo Nicola

X

Pasinato Antonio

X

Bertoncello Manuela

X

X

Bresolin Simone Attilio
Giacobbo Marco
Lago Maria Cristina
Manocchi Simone
Maroso Aldo
Milani Giulia

X
X

Pasinato Silvia
Scremin Giannina
Simonetto Elsa
Stangherlin Giannantonio
Todesco Andrea
Visentin Luca
Zanon Anna

Orlando Favaro Marta

X

X
X
X
X

Assegnati n.

17

In carica n.

17

Ingiustificat
o

X
X
X
X
X
X

Presenti n. 12
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Simonetto Elsa
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste alla seduta il Segretario
generale Dott. Giuseppe Giampiero Schiavone Segretario Comunale

Il Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto “Presa d’atto dimissioni dalla carica del Presidente del
Consiglio Comunale del Consigliere Simonetto Elsa e nomina del nuovo Presidente del Consiglio Comunale
“e relaziona sulla proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

Oggetto:

Presa d'atto dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale del
Consigliere Simonetto Elsa e nomina
del nuovo Presidente del Consiglio
Comunale di Cassola.

Premesso che nella giornata del 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cassola;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 11 giugno 2014 si è provveduto, a
termini di legge, alla convalida degli eletti risultanti dal verbale della Assemblea dei Presidenti di
Sezione in data 26.05.2014;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25 giugno 2014, sono state
apportate modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale per la istituzione del Presidente del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 39, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 08 settembre 2014 è stato nominato
Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Simonetto Elsa;
Che con nota in data 04.10.2016, acclarata al n. 0013021/2016 di protocollo generale di questo
Comune, il predetto Consigliere Comunale ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente
del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 16 quater del vigente Statuto Comunale in base al quale “Le dimissioni del Presidente,
presentate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse
al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili”;
Visto l’art. 16 bis, del vigente Statuto Comunale in base al quale “Il Presidente del Consiglio
Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta
dopo la convalida degli eletti e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile
dopo la vacanza medesima. L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con la presenza
di due terzi dei componenti il Consiglio e a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni
nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti, si procede ad una votazione di
ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti,
ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito il maggior numero di voti. Se a seguito della
seconda votazione i candidati da ammettere al ballottaggio sono più di due a causa di parità di
voti, è ammesso al ballottaggio il candidato più anziano di età”;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

PROPONE

- di prendere atto che con nota in data 04.10.2016 indirizzata al Consiglio Comunale e acclarata
al n. 0013021/2016 di Protocollo Generale di questo Comune, il Consigliere Comunale Simonetto
Elsa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale;
- di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale in applicazione dell’art. 39
comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 16 bis dello Statuto Comunale di Cassola

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 7 ottobre 1991 e da ultimo integrato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23 luglio 2014.

Presidente: è questo il motivo per cui essendo vacante il posto presiedo io fino in questo
momento il Consiglio. Nominiamo gli scrutatori, tre scrutatori, due per la maggioranza e
uno per la minoranza; non c’è l’imbarazzo della scelta. L’urna. Scrutinio segreto. Colgo
l’occasione per ringraziare il neo Assessore Elsa Simonetto, che, dando le dimissioni da
Presidente, ha assunto questa carica. Manca qualcuno? I due Consiglieri di maggioranza
che fanno da scrutatori?
Non essendoci altri interventi il Sindaco propone di passare alla votazione
Segretario: il Sindaco nomina Consiglieri scrutatori?
Presidente: Anna Zanon, Bresolin Simone e Bonamigo Nicola. Prego, gli scrutatori, ritirate
pure l’urna e procedete. Grazie.
Si procede alla votazione mediante scheda segreta con l’ausilio degli scrutatori Consiglieri
Bonamigo , Bresolin e Zanon e si ottiene il seguente risultato
Presenti 12
Votanti 12
Ottengono voti:
Milani Giulia n.11
Schede bianche n.1
Presidente: 11 voti quindi per Giulia Milani, una scheda bianca. Proclamo nuova
Presidente del Consiglio Comunale di Cassola Giulia Milani. Prego. Votiamo adesso per
l’immediata eseguibilità, così Giulia può prendere il mio posto qui accanto. Passiamo alla
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Presa d’atto dimissioni dalla carica del
Presidente del Consiglio Comunale del Consigliere Simonetto Elsa e nomina del nuovo
Presidente del Consiglio Comunale” ( All. A )
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;
Con le votazioni riportate in premessa

DELIBERA
1) di prendere atto che con nota in data 04.10.2016 indirizzata al Consiglio
Comunale e acclarata al n. 0013021/2016 di Protocollo Generale di questo Comune,
il Consigliere Comunale Simonetto Elsa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Presidente del Consiglio Comunale;
2) di nominare Presidente del Consiglio Comunale in applicazione dell’art. 39
comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 16 bis dello Statuto Comunale
di Cassola approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 7 ottobre
1991 e da ultimo integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23
luglio 2014 il consigliere Milani Giulia.
Quindi, su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
PRESENTI:
12
FAVOREVOLI:
12
CONTRARI:
==
ASTENUTI:
==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.
Sindaco: un applauso ci vorrebbe però.
Presidente Milani : grazie. Il Sindaco è troppo gentile, mi ha concesso il doppio applauso.
Io ovviamente accetto l’incarico e ringrazio i Consiglieri che hanno dimostrato fiducia nei
miei confronti. Come l’Assessore Simonetto ha fatto prima di me, io mi impegnerò a
portare avanti il mio compito con correttezza ed imparzialità come prevede l’incarico dallo
Statuto Comunale, e rinuncerò, seguendo le linee scelte anche dalla maggioranza, e da
Elsa prima di me, di rinunciare all’indennità che spetterebbe di diritto al ruolo di
Presidente. Ovviamente, nel ringraziare i Consiglieri e gli Assessori, chiedo lo stesso tipo
di impegno nel cercare di mantenere un atteggiamento corretto sia per quanto riguarda il
proprio ruolo, il ruolo che svolgiamo in questa sede, e anche di rispetto nei confronti dei
cittadini che comunque noi rappresentiamo. Grazie. Ora possiamo proseguire con il terzo
punto all’ordine del giorno.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su
supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37/2016
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Presa d'
atto dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale del
Consigliere Simonetto Elsa e nomina del nuovo Presidente del Consiglio
Comunale di Cassola.

Premesso che nella giornata del 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cassola;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 11 giugno 2014 si è
provveduto, a termini di legge, alla convalida degli eletti risultanti dal verbale della
Assemblea dei Presidenti di Sezione in data 26.05.2014;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25 giugno 2014, sono
state apportate modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale per la istituzione del
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 39, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 08 settembre 2014
nominato Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Simonetto Elsa;

è stato

Che con nota in data 04.10.2016, acclarata al n. 0013021/2016 di protocollo generale di
questo Comune, il predetto Consigliere Comunale ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di Presidente del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 16 quater del vigente Statuto Comunale in base al quale “Le dimissioni del
Presidente, presentate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di
acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili”;
Visto l’art. 16 bis, del vigente Statuto Comunale in base al quale “Il Presidente del
Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto,

nella prima seduta dopo la convalida degli eletti e, in caso di successiva vacanza
dell'
ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima. L'
elezione del Presidente
non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il Consiglio e a
maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza assoluta di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati
che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti, ed è proclamato
Presidente quello che ha conseguito il maggior numero di voti. Se a seguito della seconda
votazione i candidati da ammettere al ballottaggio sono più di due a causa di parità di voti,
è ammesso al ballottaggio il candidato più anziano di età”;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

PROPONE

- di prendere atto che con nota in data 04.10.2016 indirizzata al Consiglio Comunale e
acclarata al n. 0013021/2016 di Protocollo Generale di questo Comune, il Consigliere
Comunale Simonetto Elsa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del
Consiglio Comunale;
- di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale in applicazione dell’art.
39 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 16 bis dello Statuto Comunale
di Cassola approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 7 ottobre 1991 e
da ultimo integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23 luglio 2014.
IL PROPONENTE
Aldo Maroso
………………………………

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'
istruttoria e/o del
procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,
parere:

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile di Area
Dott. Nico Moro

DATA: ___________________

___________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'
istruttoria e/o del
procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione,
parere:
FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: ___________________

___________________________

deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23 luglio 2014.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su
supporto informatico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Giampiero
Schiavone

IL PRESIDENTE
Giulia Milani

IL SINDACO
Aldo Maroso

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente

Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Giampiero Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Giampiero Schiavone

