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Deliberazione N. 1 
OGGETTO: AMMINISTRAZIONE – Convalida dell’elezione della Signora Lorenza Rizzini alla carica di 

Consigliere comunale in sostituzione della Signora Silvia Dalle Rive, in seguito all’annullamento di 
parte della deliberazione consiliare n. 38/47501 del 20 giugno 2013. 

 
 

 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
I seduta 
 
 L'anno 2014, il giorno 11 del mese di febbraio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Federico 
Formisano  in data 5 febbraio 2014 P.G.N. 9232 e successiva integrazione in data 7 febbraio 2014 P.G.N. 9936, 
fatti recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale. 
 Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti 
del Consiglio come dal seguente prospetto: 
 
     COMPONENTI IL CONSIGLIO              Presenti                                    
Presenti 
                                                                      o Assenti                                                                               o Assenti 

  1-Variati Achille (Sindaco) pres. 17-Formisano Federico pres. 
  2-Ambrosini Bianca pres. 18-Giacon Gianpaolo pres. 
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Guarda Daniele pres. 
  4-Baggio Gioia pres. 20-Marobin Alessandra pres. 
  5-Bastianello Paola Sabrina ass. 21-Miniutti Benedetta pres. 
  6-Bettiato Fava Valter pres. 22-Nani Dino pres. 
  7-Capitanio Eugenio pres. 23-Pesce Giancarlo pres. 
  8-Cattaneo Roberto pres. 24-Possamai Giacomo pres. 
  9-Cicero Claudio pres. 25-Pupillo Sandro pres. 
10-Colombara Raffaele pres. 26-Rossi Fioravante pres. 
11-Dal Lago Manuela pres. 27-Rucco Francesco pres. 
12-Dal Maso Everardo pres. 28-Ruggeri Tommaso pres. 
13-Dal Pra Caputo Stefano pres. 29-Tosetto Ennio pres. 
14-Dalla Negra Michele pres. 30-Vivian Renato pres. 
15-Dovigo Valentina  pres. 31-Zaltron Liliana pres. 
16-Ferrarin Daniele ass. 32-Zoppello Lucio pres. 
    

 
e pertanto risultano 
 
Presenti   30     -   Assenti    2   
 
Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano. 
 
Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: 
 
Bettiato Fava Valter, Nani Dino, Rossi Fioravante. 
 
Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: 
 
Balbi, Bulgarini d’Elci, Cavalieri, Dalla Pozza, Nicolai, Sala e Zanetti. 
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- Durante la trattazione dell’oggetto escono: Cicero, Dal Lago, Dovigo, Possamai, Rucco, Zaltron e Zoppello 

(presenti 23). 
 
- Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento rientrano: Cicero e Possamai (presenti 

25). 
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OGGETTO IX 
 
 
P.G.N. 10992 
Delib. n.1 
 
AMMINISTRAZIONE – Convalida dell’elezione della Signora Lorenza Rizzini alla carica di 
Consigliere comunale in sostituzione della Signora Silvia Dalle Rive, in seguito 
all’annullamento di parte della deliberazione consiliare n. 38/47501 del 20 giugno 2013. 
 
 Il Presidente del Consiglio comunale, Federico Formisano, dà lettura della seguente 
proposta di deliberazione: 
 
“Nei giorni 26 e 27 maggio 2013 si sono tenute a Vicenza le elezioni del Sindaco e del 
Consiglio comunale. 
 
In data 31 maggio 2013 la Commissione Elettorale Centrale ha decretato, per quanto riguarda 
le preferenze ottenute dai candidati alla carica di consigliere comunale nell’ambito della lista n. 
15 “P.D.-Partito Democratico per Variati “ tra gli altri, i seguenti risultati: 14° posto - Lorenza 
Rizzini con 206 preferenze; 15° posto - Silvia Dalle Rive con 205 preferenze. 
 
In data 10 giugno 2013, la Commissione Elettorale Centrale, riunitasi nuovamente in via di 
autotutela al fine di correggere gli asseriti errori riportati nel verbale della riunione del 31 
maggio 2013, ha modificato il precedente risultato attribuendo alla Signora Dalle Rive 206 
preferenze. 
 
Per effetto di tale risultato la Signora Dalle Rive, ai sensi del comma 12 dell’art. 73 del D.Lgs 
267/2000, è subentrata nella carica di consigliere comunale ad uno dei consiglieri nominati 
assessori. 
 
Tale risultato è stato convalidato con deliberazione consiliare del 20 giugno 2013 n.38/47501. 
 
A seguito del Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto promosso dalla 
Signora Rizzini e le conseguenti verifiche, è stato definitivamente accertato, con sentenza n. 
148/2014 Reg. Prov. Coll. del 5.2.2014, che la signora Rizzini ha complessivamente ottenuto 
206 preferenze, mentre la Signora Dalle Rive ne ha ottenute 205. 
 
Il T.A.R. per il Veneto ha, quindi, annullato la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 
20 giugno 2013 nella parte in cui è convalidata l’elezione alla carica di Consigliere comunale 
della Signora Silvia Dalle Rive, ha pronunciato la decadenza della stessa dalla carica di 
Consigliere comunale ed ha disposto la surroga della Signora Lorenza Rizzini nella carica di 
Consigliere comunale al posto di un consigliere comunale che è stato nominato assessore. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la succitata sentenza del T.A.R. per il Veneto; 
 
attesi i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL), che vengono 
integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue: 
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“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità 
tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 7.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Micaela Castagnaro” 
 
“Visto il punto 4 del dispositivo, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 
presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di 
Vicenza, art. 147 bis e art. 153 D. Lgs. 267/2000. 
Addì, 7/2/14 IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia”. 
 
“””IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto dell’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 20 

giugno 2013 nella parte in cui è convalidata l’elezione alla carica di consigliere comunale 
della Signora Silvia Dalle Rive così come stabilito nella sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 
148/2014 Reg. Prov. Coll. del 5.2.2014; 

 
2) di prendere atto della decadenza della Signora Silvia Dalle Rive dalla carica di consigliere 

comunale; 
 
3) di convalidare, a seguito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, l’elezione 

alla carica di consigliere comunale della Signora Lorenza Rizzini nei confronti della quale è 
stato accertato che non sussistono cause di ineleggibilità e incandidabilità previste dalla 
legge; 

 
4) di prendere atto che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, 
come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 nr.174; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesa 
l’urgenza di provvedere. 

 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione e nessun consigliere intervenendo, dichiara 
chiusa la stessa. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
 
 Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, e nessun consigliere intervenendo, la 
proposta di deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta 
integralmente, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo 
di procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri presenti 23). 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, 
che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 
all’unanimità (consiglieri presenti 25). 
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 Il Presidente proclama l’esito delle votazioni. 
 
 Il risultato delle votazioni è stato accertato con l’assistenza degli scrutatori nominati. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Formisano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Caporrino 

 
 
 


