
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  32  / 2020  del  05/11/2020

Class. 2.3
Fasc. N.2.1/2017

OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

L'anno  duemilaventi, addì  cinque del  mese  di Novembre, alle  ore  20:00 presso  la  Sede 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza  del  Sindaco Ruggero Gonzo e 
con la partecipazione del  Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome Presente Assente

GONZO RUGGERO X

GRESELIN MARIA CRISTINA X

BOSCATO CINZIA X

COSTALUNGA ANDREA X

DE PERON ENRICO X

SAVIO FILIPPO X

RODIGHIERO DAVIDE X

COLOMBO OTTORINO X

VEZZARO ANDREA X

MANTIERO ANNAMARIA X

ZANIN ALESSANDRA X

LANZARETTI STEFANO X

Presenti: 12  Assenti: 1//

Il  Presidente,  accertato  il  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta,  provvede alla  nomina dei 
seguenti  scrutatori:  Savio Filippo;  Rodighiero  Davide;  Lanzaretti  Stefano,  ed invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento in oggetto.



Oggetto: SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

Relaziona il Sindaco.

In data 15 Ottobre 2020 la Consigliera Ilaria Spiller ha depositato personalmente al protocollo 
comunale n. 0011987/2020 una nota nella quale rassegna le proprie dimissioni dalla carica.
In virtù di quanto disposto dall’art.  38, comma 8, del D. Lgs.  n. 267/2000,  tali  dimissioni sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Spetta  ora  al  Consiglio  comunale  procedere  alla  relativa  surroga,  previo  procedimento  di 
convalida,  del  primo dei  non eletti  che,  dal  verbale  dell’adunanza dei  Presidenti  delle  Sezioni 
elettorali, risulta succedergli in graduatoria nella lista “Per il nostro paese”.
Comunico pertanto ai Consiglieri che, dall’esame del verbale sopra citato, emerge che il candidato 
che ha ottenuto il maggior numero di voti (80) nella lista “Per il nostro paese” è il Sig. Visonà 
Giuseppe, il quale, a seguito di nota inviatagli in data 21/10/2020, prot. n. 0012257, ha trasmesso 
la  propria  rinuncia  alla  carica  di  Consigliere  comunale  con  nota  del  21/10/2020,  prot.  n. 
0012275/2020. 
In base al verbale di cui sopra, il secondo candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (62) 
nella  lista “Per  il  nostro  paese”  è il  Sig.  Cariglia  Luca.  Quest'ultimo ha comunicato  la  propria 
accettazione a ricoprire la carica di Consigliere comunale, con propria nota del 22/10/2020, prot. n. 
0012366/2020.
Invito,  pertanto,  i  Consiglieri  presenti  ad  accertare  che  nessuna  causa  di  ineleggibilità  o  di 
incompatibilità esistano in capo a quest’ultimo.
Ringrazio  Ilaria  Spiller  per  il  prezioso  contributo  dato  al  Comune  in  questi  anni  di  attività 
amministrativa e comunico al Consiglio che ho già provveduto a nominare in sua sostituzione in 
seno alla Giunta la Consigliera Cinzia Boscato, alla quale è stata assegnata la delega ai servizi 
sociali.

Vezzaro:  A nome del gruppo di minoranza ringrazia Ilaria Spiller per il lavoro svolto specificando 
che, al di là delle posizioni, sono state trovate delle convergenze.
Osserva che dispiace per la decisione assunta che risulta comprensibile per le motivazioni date.
Formula gli auguri alla consigliera Cinzia Boscato per il nuovo incarico di Assessore ed a Luca 
Cariglia per la prossima attività da consigliere comunale.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
SENTITA  la relazione del Sindaco;

RILEVATO  che  la  Consigliera  Ilaria  Spiller  della  lista  “Per  il  nostro  paese”,  con  nota  del 
15/10/2020, pervenuta lo stesso giorno al protocollo comunale al n. 0011987/2020, ha presentato 
personalmente le proprie dimissioni dalla carica;

VISTO  l'art.  38  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  dispone  che  le  dimissioni  dalla  carica  di 
Consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente 
efficaci;.

VISTO l'art.  45 del  D.  Lgs.  n.  267/2000 ove si  prevede che  “nei  Consigli  comunali  il  seggio  
rimasto vacante durante il quinquennio, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al  
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;

VISTO il  verbale  dell’adunanza dei  Presidenti  delle  sezioni  elettorali  inerenti  alla  elezione del 
Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi il giorno 11 Giugno 2017, e riscontrato che il primo dei 
non eletti  della lista “Per il nostro paese” è il  Signor Visonà Giuseppe,  nato a Villaverla (VI)  il  
04/02/1956 e residente a Villaverla (VI) in via S. Simeone, n. 46;

DATO  ATTO  che  il  Signor  Visonà  Giuseppe  con  propria  nota  del  21/10/2020,  prot.  n. 
0012275/2020 ha dichiarato la propria rinuncia alla carica di Consigliere comunale;
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VISTO il  verbale  dell’adunanza dei  Presidenti  delle  sezioni  elettorali  inerenti  alla  elezione del 
Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi il giorno 11 Giugno 2017, e riscontrato che il secondo 
dei non eletti  della lista “Per il  nostro paese” è il Signor Cariglia Luca,  nato a Genova (GE) il 
01/12/1968 e residente a Villaverla (VI) in via M. Capparozzo, n. 14;

DATO ATTO che il Signor Cariglia Luca ha comunicato la propria accettazione a ricoprire la carica 
di Consigliere comunale, con propria nota del 22/10/2020, prot. n. 0012366/2020;

VISTO il capo II del titolo III, parte I del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità,  
ineleggibilità e incompatibilità;

VISTI gli  artt.  10 e segg.  del D. Lgs. 31.12.2012 n. 235 in tema di incandidabilità alle elezioni 
comunali;

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

VISTA la dichiarazione ai sensi del D. Lgs 267/2000, del D. Lgs 235/2012 e del D. Lgs 8 aprile 
2013 n. 39, resa in data 22/10/2020, prot. n. 0012366/2020, dal Sig. Cariglia Luca;

RILEVATO che nessuno dei consiglieri ha sollevato eccezioni di ineleggibilità e/o incompatibilità 
alla convalida della elezione del Signor Cariglia Luca;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12;
Favorevoli: 12;
Contrari: //;
Astenuti: //;
 

DELIBERA
 

1.  di surrogare, per le causali esposte in premessa, la Consigliera dimissionaria Spiller Ilaria 
della  lista “Per  il  nostro  paese”  con il  Signor  Cariglia  Luca,  nato a Genova (GE) il 
01/12/1968 e residente a Villaverla (VI) in via M. Capparozzo, n. 14, secondo dei non 
eletti  della  medesima  lista,  convalidandone  nel  contempo  l'elezione  alla  carica  di 
Consigliere  comunale,  in  quanto  non  sussistono  nei  suoi  confronti  condizioni  di 
incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità;

2.  di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 comma 4° del già citato D. 
Lgs.267/2000, i Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso 
di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

3.  di provvedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web 
comunale alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

4.  di  dichiarare,  con  la  sotto-riportata  votazione  palese,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli 
adempimenti successivi.

Presenti: 12;
Favorevoli: 12;
Contrari: //;
Astenuti: //;

È presente in aula il Signor Cariglia Luca, il quale viene invitato dal Sindaco a prendere posto al 
tavolo del Consiglio Comunale nello spazio allo stesso assegnato.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL SINDACO

Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
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