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COMUNE DI MIRANO 

Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Segreteria 

 

COPIA 
 

Delibera N. 39 
 
                    

 

SEGRETERIA/edb-mg 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione 

 

 
OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eletti alla carica di 

Sindaco e di Consigliere Comunale. 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di luglio alle ore 19.10 nella Sala 

dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera,  su convocazione della 

Sindaca avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente  notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 
     1.     PAVANELLO MARIA ROSA  X 

     2.     NIERO ERIKA  X 

     3.     SILVESTRINI ALESSIO  X 

     4.     ROSTEGHIN FIORENZO  X 

     5.     SPOLAORE ELENA  X 

     6.     DAMATO AMELIA RITA  X 

     7.     PERALE LORENZO  X 

     8.     PAVANELLO FEDERICA  X 

 

 
     9.     ZANETTI ERIKA  X 

   10.     CIBIN RENATA  X 

   11.     VENTURINI FRANCESCO  X 

   12     SEMENZATO ALBERTO    -DIMISSIONARIO - 

   13     TOMAELLO ANDREA  X 

   14.     MILAN ANTONIO  X 

   15.     LAZZARINI MARCO  X 

   16.     BABATO GIORGIO  X 

   17.     BOLDRIN MARIA GIOVANNA  X 

 

 

Partecipa alla seduta  il Signor   LONGO SILVANO, Segretario Generale del Comune. 

La Signora  NIERO ERIKA nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANA assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Assistono alla seduta gli assessori:  Salviato Giuseppe, Gnata Anna, Vianello Federico, Petrolito   

Gabriele e Zara Cristian. 

^^^^^ 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea,  ai sensi  del 2° comma dell'art.  40  e del D. L.vo 18.8.2000 

n. 267 la  Consigliera   Anziana  sig.ra NIERO ERIKA avendo la medesima ottenuto la maggior cifra 

individuale fra i candidati  a consigliere comunale  con voti n. 2115 costituiti dalla cifra di lista 

aumentata dai voti di preferenza come previsto dal 6° comma dell'art. 73 del citato Testo Unico. 

La Presidente/Consigliera Anziana NIERO ERIKA riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la 
seduta e chiama a fungere da scrutatori i consiglieri: Silvestrini Alessio, Zanetti Erika e Lazzarini 

Marco. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- i giorni 11 e 25 giugno 2017 si sono svolte, rispettivamente, le elezioni amministrative ed il 

turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

- il Consiglio Comunale, convocato per la prima volta nella seduta odierna di prima 

convocazione, è chiamato ad esaminare le condizioni di eleggibilità del Sindaco e di ciascun/a 

Consigliere/a, proclamati eletti così come dispone l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000; 

Rilevato che con lettera prot. n.29522 del 7.7.2017 è stata data comunicazione di invito a partecipare 

alla seduta del Consiglio Comunale; 

 

Evidenziato che la convalida degli eletti non riveste valore costitutivo, in quanto non determina il 

momento dell’entrata in carica degli stessi e che essa assume invece valore accertativo in ordine 
all’inesistenza di impedimenti allo svolgimento delle funzioni elettive e che l’accertamento della 
sussistenza di cause ostative comporta la cessazione dalla carica ex nunc; 

 

- dal verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 27 giugno 2017, redatto in seguito alle elezioni 

sopra citate, sono risultati eletti/e alla carica di  

SINDACO: la sig.ra Maria Rosa Pavanello 

e alla carica di consiglieri comunali i signori: 

1) Giuseppe Salviato    LISTA “Partito Democratico” 

2) Gabriele Petrolito    LISTA “Partito Democratico” 

3) Erika Niero    LISTA “Partito Democratico” 

4) Alessio Silvestrini   LISTA “Partito Democratico” 

5) Fiorenzo Rosteghin              LISTA “Partito Democratico” 

6) Lorenzo Perale    LISTA  “Avanti insieme per Mirano” 

7) Federica Pavanello   LISTA  “Avanti insieme per Mirano” 
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8) Erika Zanetti   LISTA “Avanti insieme per Mirano” 

9) Renata Cibin    LISTA  “Io scelgo Mirano” 

10) Cristian Zara    LISTA  “Io scelgo Mirano” 

11) Alberto Semenzato (candidato sindaco non eletto)  LISTA  “Lega Nord” 

12) Andrea Tomaello   LISTA  “Lega Nord” 

13) Antonio Milan (candidato sindaco non eletto) LISTA “Movimento Cinque Stelle” 

14) Marco Lazzarini    LISTA “Movimento Cinque Stelle” 

15) Giorgio Babato  (candidato sindaco non eletto) LISTA  “Insieme per il bene comune”  

16) Maria Giovanna Boldrin  (candidato sindaco non eletto)  

LISTE “Forza Italia/Evoluzione Mirano/ Mirano 5.0” 

VISTO che: 

- a seguito della proclamazione degli eletti/e effettuata dall’Ufficio Centrale Elettorale, il 
Sindaco, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, con provvedimento prot.nr. 

27947 del  28.6.2017 ha provveduto a notificare a ciascun eletto/a l’intervenuta 
proclamazione; 

- i/le proclamati/e eletti/e (ad eccezione del Consigliere Alberto Semenzato in quanto 

dimissionario giusta nota acquisita al prot. n. 28328 del 30.06.2017) hanno provveduto 

ciascuno a sottoscrivere una dichiarazione, rilasciata alla Segreteria Generale del Comune di 

Mirano e ivi conservata, con la quale hanno dichiarato: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incandidabilità,  ineleggibilità e 

incompatibilità di cui agli artt. da 55 a 69 del TUEL – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del TUEL e s.m.i.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 10 e 11 del 

D.Lgs 31.12.2012 nr. 235; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli Enti 

Pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti di 

indirizzo politico previste dagli articoli  11, 12 e 13 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39; 

 

ACCERTATO che: 

       con Decreto Sindacale nr. 8 del 7.7.2017 sono stati nominati Assessori comunali, tra gli altri, i 

sottolencati  Consiglieri proclamati eletti di seguito riportati: 

  

 Sig. Salviato Giuseppe  

 Sig. Zara Cristian  

 Sig. Petrolito Gabriele 

       

-    RICHIAMATO l’art. 64, comma 2, del TUEL, laddove stabilisce che “Qualora un consigliere 

comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere 

all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”; 
 

ATTESO pertanto che, vista l’accettazione della nomina di Assessore comunale espressa dai succitati 
proclamati eletti, questi ultimi sono ex lege cessati dalla carica di Consigliere comunale secondo l’art. 
64 del TUEL;    

 

PRESO ATTO che a seguito della nomina alla carica di Assessore, effettuata dal Sindaco 

dei sottoelencati: 

- Sig.  Giuseppe Salviato   LISTA  “Partito Democratico”  
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- Sig.  Gabriele Petrolito    LISTA “Partito Democratico”  

- Sig.   Zara Cristian       LISTA  “Io scelgo Mirano”  

 

subentrano, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente, i sottoelencati: 

 

- Sig.ra  Spolaore Elena             della LISTA  “Partito Democratico” 

- Sig.ra Damato Amelia Rita     della LISTA  “Partito Democratico” 

- Sig.    Venturini Francesco      della LISTA  “Io scelgo Mirano” 

 

e che ciascuno dei suddetti ha sottoscritto una dichiarazione, rilasciata alla Segreteria Generale del 

Comune e ivi conservata, di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità, analogamente a quanto già depositato dai proclamati eletti di cui ai precedenti 

paragrafi; 

 

VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale 

dell’ 11 giugno 2017  con turno di ballottaggio del 25.6.2017  e dato atto che non risulta siano stati 

presentati reclami od osservazioni; 

 

PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Alberto Semenzato eletto nella Lista Lega Nord ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere con nota in data 30/06/2017 consegnata 

personalmente e acclarata al protocollo del Comune al n°28328; 

 

VISTO l’art.45 c.1 del Dlgs.267/2000 prevede che il seggio che durante il quinquennio rimanga 

vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 

l’ultimo eletto; 
 

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento la surroga del Consigliere dimissionario; 

 

CONSIDERATO che la verifica dell’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità va operata nei confronti del Sindaco risultato eletto, di tutti i consiglieri proclamati 

eletti e di quelli subentrati ope legis ai consiglieri cessati dalla carica in quanto nominati Assessori 

comunali; 

 

RITENUTE quindi regolari alla luce delle attuali conoscenze le condizioni di eleggibilità del Sindaco 

e di tutti i Consiglieri sia quelli proclamati eletti a seguito delle elezioni amministrative dell’11 e 25 

giugno 2017, sia quelli subentrati per ragioni di cui sopra, ad eccezione del consigliere Alberto 

Semenzato in quanto dimissionario; 

 

RITENUTO di non procedere alla convalida del Consigliere Alberto Semenzato in quanto seppur 

proclamato eletto, ha rassegnato con nota prot. n. 28328 del 30.06.2017 le proprie dimissioni 

irrevocabili, richiamando in tal senso la pronuncia del Consiglio di stato sez. III  19-12-2012, n. 6534  

che, in relazione alla natura giuridica della convalida degli eletti, ne ribadisce il carattere di “verifica” 
priva di effetti costitutivi del mandato,  riconoscendo l’efficacia delle dimissioni ancor prima della 
convalida degli eletti; 

 

CONSIDERATO che nessun consigliere ha chiesto la parola e che, conseguentemente non sono state 

sollevate eccezioni di inelleggibilità o incompatibilità; 

 

RICHIAMATI: 
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- il Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I e 

l’art. 248 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del 
TUEL); 

- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”; 
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli dei responsabile di Servizio,  per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto 

tecnico espressi  ai sensi dell'art.  49 del  D. L.vo  18.8.00, n. 267 ed inseriti nella presente 

deliberazione;  

 

CON VOTI  favorevoli  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti il 

Consiglio Comunale presenti e votanti;   

 

DELIBERA 

 

1) DI CONVALIDARE l’elezione del Sindaco e dei sottoelencati Consiglieri/e Comunali, 
proclamati eletti nelle elezioni dell’ 11 giugno 2017, e del turno di ballottaggio del 25 giugno 

2017,  o subentrati, a seguito della cessazione dalla carica di Consigliere per accettazione 

della nomina di Assessore: 

 

Candidato eletto Sindaco 

COGNOME NOME LISTE COLLEGATE 

Pavanello Maria Rosa  

 

 “Partito Democratico” – “Avanti per Mirano” – 

“Io scelgo Mirano”. 
 

 Candidati eletti Consiglieri 

 

N. COGNOME E NOME LISTA cifra 

individuale 

1 Niero Erika  “Partito Democratico” 2115 

2 Silvestrini Alessio  “Partito Democratico” 2072 

3 Rosteghin Fiorenzo  “Partito Democratico” 2057 

4 Spolaore Elena “Partito Democratico” 2040 

5 Damato Amelia Rita “Partito Democratico” 2031 

6 Perale Lorenzo “Avanti insieme per Mirano” 1508 

7 Pavanello Federica “Avanti insieme per Mirano” 1475 

8 Zanetti Erika “Avanti insieme per Mirano” 1464 

9 Cibin Renata “Io scelgo Mirano” 1074 

10 Venturini Francesco “Io scelgo Mirano” 934 

11 dimissionario “Lega Nord”  

12 Tomaello Andrea “Lega Nord” 1857 

13 Milan Antonio  Candidato sindaco non eletto  

  “Movimento Cinque Stelle” 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 17/07/2017                  6 

14 Lazzarini Marco  “Movimento Cinque Stelle” 1528 

15 Babato Giorgio  (candidato sindaco non eletto) LISTA  “Insieme per 
il bene comune” 

 

16 Boldrin  Maria Giovanna (candidato sindaco non eletto)  LISTE “Forza 
Italia/Evoluzione Mirano/ Mirano 5.0” 

 

 

 

2) DI DEMANDARE a successivo provvedimento in pari data la surroga del Consigliere 

dimissionario Alberto Semenzato ai sensi dell’art.45 c.1 del Dlgs.267/2000. 
 

Successivamente su proposta della Consigliera Anziana, 

 

 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

     DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134   - 4° comma -  del  

D. L.vo n. 267 del 18.8.2000,   con voti unanimi favorevoli  espressi dai n. 16 componenti il 

Consiglio Comunale, presenti e votanti. 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Il Responsabile del Settore SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI, Lazzarini Valeria, ha espresso, sulla presente 

proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE 

 

MIRANO, lì 14 luglio 2017 

 

 

 

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente proposta 

di deliberazione, parere FAVOREVOLE 

 

MIRANO, lì 14 luglio 2017 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE 

F.to  NIERO ERIKA 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LONGO SILVANO 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta 

PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e 

registrata al reg. Pubbl. N° 1271 . 

 

Lì,  04 agosto 2017 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAZZARINI Valeria 

 

 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva 
il giorno ____________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267. 
 

Lì, ______________________ 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 
 


