Deliberazione N. 16
in data 14.05.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Sostituzione componente supplente della Commissione Elettorale Comunale.

L’anno duemilaotto (2008) addì 14 del mese di maggio alle ore 19,10 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

BERTO
NECCHIO
BOTTIN
PICELLO
D’ANGELO
GABAN
COPELLINO
ALBIERO
BERTO
BENAGLIA
BULLO
GUGLIELMINO
MILANI
MAROCCO
CORTELLAZZO
CURTO
ENZO

ANNA
FRANCO
ANTONIO
GIACOMO
IOSE’
ANTONELLO
LIVIA
MARIO
ALBERTO
BRUNO
ITALO
FINOTELLO
GABRIELE
EMILY
MAURO
ROBERTO
PINTON

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all’adunanza, l’Avv. Massimiliano Spagnuolo, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri D’Angelo, Gaban e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco – Presidente propone l’adozione della seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2006,
immediatamente esecutiva, si è proceduto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della Legge
21 dicembre 2005, n. 270, alla costituzione della Commissione Elettorale Comunale,
che risulta così composta:
1.
2.
3.
4.

Avv. Anna Berto – Sindaco – Presidente;
D’Angelo Iosè- membro effettivo (maggioranza)
Benaglia Bruno – membro effettivo (maggioranza)
Marocco Emily – membro effettivo (minoranza)

Componenti supplenti:
1. Gaban Antonello – maggioranza
2. Picello Giacomo – maggioranza
3. Suman Paola - minoranza
Rilevato che il consigliere di minoranza Paola Suman ha rassegnato le proprie
dimissioni con nota prot. com.le n. 7438/2007 e che successivamente il Consiglio
Comunale ha provveduto alla surroga con deliberazione n. 56 del 19.12.2007;
Ritenuto quindi necessario provvedere alla sostituzione del predetto componente
supplente dimissionario nominando mediante votazione un nuovo componente
supplente che sia necessariamente espressione della minoranza;
Considerato che il Consigliere Paola Suman apparteneva al gruppo consiliare di
minoranza “Progetto Comune”, il Sindaco–Presidente propone la nomina del
Consigliere Enzo Pinton, appartenente allo stesso gruppo, preannunciando
l’astensione dalla votazione dei consiglieri di maggioranza in quanto, comunque, ai
sensi dell’art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il provvedimento
si intende approvato con il voto favorevole della maggioranza dei votanti: i consiglieri
che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti;
Si passa, quindi, alla votazione per alzata di mano del candidato proposto, che
ottiene il seguente risultato:
-

voti favorevoli: 2 (Milani e Pinton);
voti contrari: nessuno;
astenuti: 9 Consiglieri di maggioranza

essendo n. 11 i presenti;
Pertanto, il Sindaco-Presidente proclama, eletto membro supplente della
Commissione Elettorale Comunale, in sostituzione della sig.ra Suman Paola,
dimissionaria, il sig. Enzo Pinton;

Per effetto del suddetto risultato;
DELIBERA
•

Di prendere atto del risultato della votazione come proclamata dal SindacoPresidente e di nominare nuovo membro supplente della Commissione
Elettorale Comunale, in sostituzione della dimissionaria sig.ra Paola Suman, il
sig. Enzo Pinton;

•

Di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale risulta ora così
composta:
COMPONENTI EFFETTIVI

1. D’Angelo Iose’ - maggioranza
2. Benaglia Bruno - maggioranza
3. Marocco Emily - minoranza
COMPONENTI SUPPLENTI
1. Gaban Antonello - maggioranza
2. Picello Giacomo - maggioranza
3. Pinton Enzo - minoranza
•

Di comunicare all’interessato la nomina a componente supplente della
Commissione Elettorale Comunale.

Si dà atto che sulla predetta proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi
dell’art. 49 T.U. n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio
Demografico ed Entrate Dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica mentre è
stato omesso il parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile perché non pertinente.
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