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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 27 DEL 06/06/2014 

 
 
OGGETTO: SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE PRIMO DEI NON ELETTI 

IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO BEGGI  
BARBARA. 
 

 
L’anno 2014  addì 6 del mese di  Giugno , alle ore 20.45 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 

Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE , convocato nelle forme di legge dal 

Presidente del Consiglio Comunale Sig. Scandolara Massimo con avviso in data 30/05/2014 

prot. n. 19427, in Seduta Straordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 

Pr./As.  Pr./As.  
P Dussin   Luciano- Sindaco    
P Pasqualotto Stefano P Piva Sandra 
P Guidolin Luca P Scatemburlo Lorenzo 
P Antonello Beppino P Pellizzari Pietro 
P Didonè Gianluca P Sartor Donata 
P Milani Tiziana P Baldassa Michele 
P Beraldo Valeriano P Sartoretto Sebastiano 
P Ballan Andrea P Vincenti  Giuseppe 
P Didonè Michael P Beltramello Claudio 
P Perin Cristiano P Garatti Stefania 
P Battistel Gherardo P Magoga Elena 
P Vanzo Franco AG Gariboldi Muschietti Franco 
P Antonello Cristian P Basso Fiorenzo 
P Scandolara Massimo P Stocco Loris 
P Bisinella Patrizia P Battocchio Ivano 
P Andreatta Walter   

 
Gli Assessori sono: 

Pr./As.  Pr./As.  
P Marcon   Stefano   
P Filippetto   Roberto P Saran   Giancarlo 
P Gerolimetto   Nazzareno AG Migliorino   Marialuis a 
P Rosin   Romeo AG Pivotti   Franco 

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  Battaglia dott. Agostino . 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. Scandolara Massimo il 
quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno sopra 
indicato. 
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N. 27 del 06/06/2014 
 
 
OGGETTO: SURROGA E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE PRIMO DEI NON ELETTI 

IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO BEGGI 
BARBARA. 

 
 
PRESIDENTE 
Vi do una comunicazione relativa a una richiesta di ordine del giorno che era stato 
presentato dal gruppo PD - Lista Sartor il 20 maggio 2014 relativo ai parcheggi privati a uso 
pubblico, si chiedeva la situazione di fatto e la verifica dell’effettiva fruibilità pubblica, 
l’Assessore competente stasera è assente e già in Conferenza dei Capigruppo aveva 
precisato che l’argomento meritava una discussione, un’analisi da parte degli uffici che è 
evidentemente approfondita, quindi verrà rimandato al prossimo Consiglio Comunale, 
presumo, perciò questa è la giustificazione per il fatto che non è stato inserito questo ordine 
del giorno. 
 
Punto n. 1 all’ordine del giorno: Surroga e convalida del consigliere primo dei non eletti in 
sostituzione del consigliere dimissionario Beggi Barbara. 
 
PRESIDENTE 
Il Consiglio Comunale delibera di surrogare il Consigliere dimissionario Signorina Beggi 
Barbara con il candidato primo dei non eletti il Signor Pozzobon Fabrizio nella medesima 
lista n. 6 Lega Nord - Lega Veneta e di dare atto che ai sensi dell’art. 38 comma 4 del 
Decreto Legislativo 267/2000 il Consigliere comunale Signor Pozzobon Fabrizio entra 
immediatamente in carica. 
Pongo in votazione. 
 
A questo punto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la lettera del 29/05/2014, registrata al protocollo del Comune in data 29/05/2014, al n. 

19387, con la quale il Consigliere comunale del gruppo "Lega Nord – Liga Veneta” Sig.ra 
Beggi Barbara presentava al Sindaco le dimissioni da Consigliere comunale; 

 
Visto l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: 
• che le dimissioni vengano presentate personalmente dai consiglieri per iscritto al 

Consiglio Comunale ed assunte immediatamente al protocollo comunale, oppure siano 
autenticate ed inoltrate al protocollo comunale per il tramite di persona delegata con atto 
autenticato in data non anteriore a 5 giorni, 

• sono irrevocabili, 
• non necessitano di presa d'atto, 
• sono immediatamente efficaci, 
• il Consiglio deve procedere alla surroga entro dieci giorni dalla data di presentazione 

delle dimissioni; 
 
Visto l’art. 45, comma 1, del sopracitato Testo Unico, il quale prevede che il seggio che 

durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 
Visti i verbali dell’Ufficio Centrale contenenti i risultati della elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale, tenutasi il 28-29 marzo e ballottaggio 11-12 aprile 2010, dai quali 
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risulta che il primo dei non eletti della lista n. 6 “Lega Nord – Liga Veneta” è il Sig. 
Pozzobon Fabrizio; 

 
Viste le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs. 18/8/2000, 

n. 267, all’art. 27 del D.P.R. 15.12.1959, n. 1229, all’art. 18 del T.U. 15.05.1963, n. 858, 
all’art. 31 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 ed all'art. 15 della L. 19.03.1990, n. 55, come 
modificato dall'art. 1 della L. 18.01.1992, n. 16, al D.Lgs. 8/4/2013, n.39; 

 
Preso atto che il neo consigliere Pozzobon Fabrizio non incorre in alcuna delle suddette 

cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
 
Presenti n. 29 
Votanti n. 22 
Astenuti n. 07 (Vincenti G., Sartoretto S., Sartor D., Magoga E., 

Beltramello C., Baldassa M., Garatti S.) 
Maggioranza richiesta n. 12 
Voti favorevoli n. 22 
Voti contrari n. 00 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) - di surrogare il Consigliere dimissionario, Sig.ra Beggi Barbara, con il candidato primo dei 

non eletti, Sig. Pozzobon Fabrizio, della medesima lista n. 6 "Lega Nord – Liga Veneta". 
 
2) - di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere 

Comunale Sig. Pozzobon Fabrizio entra immediatamente in carica. 
 
 
 
PRESIDENTE 
Invito il neo consigliere ad entrare in aula, buonasera. 
 
 

ENTRA IN AULA IL NEO CONSIGLIERE  Pozzobon Fabrizio 
 
 
CONS. POZZOBON 
Fa una certa emozione rientrare qua dopo circa 20 anni, dove l’esperienza prima mia, a 
parte che è stato un subentro anche l’altra volta, dunque qualche faccia che si conosce c’è, 
Nazzareno, qualcuno è anche mancato, ricordo l’Isabel, Massimo Costeniero, ricordo Tura, 
ricordo Marina Bizzotto, tutti quelli che hanno fatto un po’ una lotta importante, dove una 
sera importante si è alzata la mano e si è mandato a casa il Sindaco che è una cosa che 
sarà nella storia, credo, anche se mi dispiace che i cittadini dimentichino facilmente tutta la 
storia passata, dimenticano molto molto facilmente cose positive e cose negative. 
Dire che darò un contributo, spero che sarà un anno transitorio, perché sarà un anno di fine 
legislatura, quello che potrò fare sarò ben contento, non nascondo un certo punto di 
disappunto verso la Lega, soprattutto verso i vertici che negli ultimi anni certo non si è 
comportata, come speravo, dunque sono stato un attimo allontanato, anzi mi sono 
allontanato dalla Lega, non tanto locale, ma soprattutto dai vertici che ha dimostrato 
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veramente che lascia il tempo che trova, dove si vendeva fumo nei palchi, poi a Roma si 
faceva quello che comodava, non tanto a livello locale, questo si sa e questo l’ho ribadito a 
tutti i commilitoni e a chi mi conosce, mi dispiace di questo, mi dispiace, ho chiesto scusa a 
qualcuno, speravo che nei vertici qualcuno veramente desse un segnale ben chiaro, però 
auspico che sia un qualcosa di positivo, anche se la politica in questi ultimi momenti lascia 
molto a desiderare, molto e soprattutto quello che mi lascia molto perplesso sono i giovani, i 
giovani hanno perso la fiducia completamente in questa politica che sembra non avere fine 
in tutto! 
Grazie comunque dell’invito e dell’accettazione. Cominciamo a fare qualcosa ok. 
 
PRESIDENTE 
Grazie consigliere. Prego Cons. Sartoretto. 
 
CONS. SARTORETTO 
A nome del mio gruppo auguro buon lavoro al collega Consigliere che stasera subentra, 
subentra per dei fatti che ci sono ben noti che hanno portato alle dimissioni della Cons. 
Beggi, fatti sui quali sarebbe fin troppo facile fare in questa sede dichiarazioni strumentali o 
ripercorrere quella vicenda; quella vicenda si è conclusa nel modo più decoroso possibile, 
atteso quello che era stato detto dalla Cons. Beggi con una lettera di scuse sua, le sue 
dimissioni e due lettere del Sindaco al Presidente della Camera dei Deputati e all’On. 
Kyenge, prendiamo atto di questo, non intendiamo in questa sede tornare e fare 
considerazioni su quello che è accaduto, ci auguriamo che da qui in avanti ci sia uno stile 
diverso e che quella lezione consenta a tutti di trarre degli insegnamenti. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Cons. Sartoretto. 
Passiamo alla convalida e alla votazione. 
Il Consiglio Comunale delibera di convalidare l’elezione del Cons. Pozzobon Fabrizio in 
quanto non sussistono nei suoi confronti alcune delle condizioni di ineleggibilità, di 
incompatibilità, di inconferibilità previste dalla legge. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la seguente successiva votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti n. 30 
Votanti n. 23 
Astenuti n. 07 (Vincenti G., Sartoretto S., Sartor D., Magoga E., 

Beltramello C., Baldassa M., Garatti S.) 
Maggioranza richiesta n. 12 
Voti favorevoli n. 23 
Voti contrari n. 00 

 
DELIBERA 

 
di convalidare l'elezione del Consigliere, Sig. Pozzobon Fabrizio, in quanto non sussistono 
nei suoi confronti alcuna delle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità 
previste dalla legge. 
 
 

******* 
 
PRESIDENTE 
Benvenuto Consigliere! 
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__________________________________________________________________________ 
 
Si dà atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole, in ordine alla 
regolarità tecnica, il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
__________________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Scandolara Massimo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Battaglia dott. Agostino 

 
 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune dal 27/06/2014 al 12/07/2014. 
 
Castelfranco Veneto, 27/06/2014 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

f.to Battaglia dott. Agostino 
 

 
 


