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Deliberazione N. 50

AMMINISTRAZIONE - Presa d’atto sentenza TAR Veneto n.1069/2018 di correzione dei risultati delle elezioni
amministrative del 10.06.2018 e convalida dell’elezione del Signor Roberto D’Amore alla carica di Consigliere
comunale in sostituzione della Signora Loredana Zezza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XII seduta

L’anno 2018, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 18,30 nella Sede Comunale e precisamente nella sala
delle adunanze consiliari, in ordine all’avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale,  Valerio
Sorrentino, in data  22 novembre 2018, P.G.N.  175282,  e successiva integrazione in data 26 novembre 2018,
P.G.N. 176944, risultano presenti i consiglieri:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Rucco Francesco (Sindaco) X 17-Marchetti Alessandro X
  2-Albiero Roberta X 18-Marobin Alessandra X
  3-Asproso Ciro X 19-Molinari Marco X
  4-Baggio Gioia X 20-Naclerio Nicolò X
  5-Balbi Cristina X 21-Pellizzari Andrea X
  6-Barbieri Patrizia X 22-Pupillo Sandro X
  7-Berengo Andrea X 23-Reginato Matteo X
  8-Busin Filippo X 24-Rolando Giovanni Battista X
  9-Cattaneo Roberto X 25-Sala Isabella X
10-Ciambetti Roberto X 26-Selmo Giovanni X
11-Colombara Raffaele X 27-Siotto Simona X
12-Dalla Rosa Otello X 28-Soprana Caterina X
13-Danchielli Ivan X 29-Sorrentino Valerio X
14-De Marzo Leonardo X 30-Spiller Cristiano X
15-Lunardi Marco X 31-Tosetto Ennio X
16-Maltauro Jacopo X 32-Zocca Marco X

e pertanto risultano

Presenti   30   -   Assenti   2

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Stefania Di Cindio.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Roberta Albiero, Gioia Baggio e Raffaele Colombara.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Celebron, Cicero, Dotto, Maino, Tolio, Tosetto
e Zoppello.
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Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio
Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OMISSIS

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di seguito riportata, che viene
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo
riportato

Presenti 30

Astenuti 5 Danchielli, Marobin, Pupillo, Sala, Spiller

Votanti 25

Favorevoli 25 Albiero,  Asproso,  Baggio,  Balbi,  Barbieri,  Berengo,  Busin,
Cattaneo, Ciambetti, Colombara, Dalla Rosa, De Marzo, Lunardi,
Maltauro,  Marchetti,  Molinari,  Naclerio,  Reginato,  Rolando,
Rucco, Selmo, Siotto, Soprana, Sorrentino, Zocca

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo
riportato 

Presenti 30

Astenuti 1 Danchielli

Votanti 29

Favorevoli 29 Albiero,  Asproso,  Baggio,  Balbi,  Barbieri,  Berengo,  Busin,
Cattaneo, Ciambetti, Colombara, Dalla Rosa, De Marzo, Lunardi,
Maltauro,  Marchetti,  Marobin,  Molinari,  Naclerio,  Pupillo,
Reginato,  Rolando,  Rucco,  Sala,  Selmo,  Siotto,  Soprana,
Sorrentino, Spiller, Zocca

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- il  10  giugno  2018  si  sono  svolte  a  Vicenza  le  elezioni  del  Sindaco  e  del  Consiglio
comunale;

- in  data  14  giugno  2018  la  Commissione  Elettorale  Centrale  ha  determinato  le  cifre
individuali dei candidati alla carica di Consigliere, attribuendo al signor Claudio Cicero
275 preferenze, alla signora Loredana Zezza Bocchese 83 preferenze ed al signor Roberto
D’Amore 82 preferenze.  Conseguentemente,  la  graduatoria  dei  candidati  alla  carica di
Consigliere comunale della lista “Cicero… Impegno a 360°” in base alla cifra individuale
riportata da ciascuno di essi, veniva stabilita come di seguito: “1) Cicero Claudio 1325
preferenze; 2) Loredana Zezza 1133 preferenze; Roberto D’Amore 1132 preferenze […]”;

- con  proprio  provvedimento  PGN  89788  in  data  13.06.2018,  il  Sindaco  ha  nominato
Assessore il signor Claudio Cicero;

- l’art. 64, comma 2, del D. Lgs 267/2000 stabilisce che “Qualora un consigliere comunale
o provinciale 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.”;

- dal  verbale  dell’Ufficio  elettorale  centrale  del  14.06.2018  risultava  che  al  Consigliere
Cicero, cessato dalla carica perché nominato Assessore, subentrava la signora Loredana
Zezza Bocchese;

- tale  risultato  è  stato  convalidato  con  deliberazione  consiliare  del  28  giugno  2018
n.30/99141;

- in  seguito  a  ciò,  il  Signor  Roberto  D’Amore  proponeva  ricorso  al  TAR  Veneto  per
l’annullamento  delle  operazioni  dell’Ufficio  centrale  del  14.06.2018  di  proclamazione
degli eletti nella competizione per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
del Comune di Vicenza – elezioni del 10 giugno 2018 – nella parte in cui ha attribuito alla
candidata  a  consigliere  Loredana  Zezza  Bocchese  83  voti,  determinando  la  cifra
individuale della stessa in 1133, e della conseguente graduatoria dei candidati alla carica
di consigliere comunale della lista “Cicero...  Impegno a 360°” ove la predetta signora
Zezza Bocchese è stata collocata al secondo posto; per l'annullamento del prospetto dei
voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte
le  sezioni  elettorali  del  Comune,  relativamente  alla  “Lista  Cicero...  Impegno  a  360°”
(modello n.  302-AR), facente parte  integrante del  verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio
elettorale centrale, nella parte in cui indica che la signora Zezza Bocchese ha preso tre voti
nella sezione n.109; nonché per l'annullamento del provvedimento di Consiglio comunale
n.30 del 28.06.2018 di convalida degli eletti nella parte in cui ha deliberato di nominare la
signora Zezza Loredana consigliere comunale;

- con propria sentenza n.1069 Reg. Prov. Coll. del 21.11.2018 il Tribunale amministrativo
regionale del Veneto definitivamente pronunciava sul ricorso  accogliendolo e disponendo
la correzione dei risultati elettorali, nonché annullando la delibera di C.C. n. 30 del  28
giugno 2018 nella parte in cui prendeva atto del subentro della signora Zezza Bocchese al
Consigliere Cicero.

DATO ATTO di quanto stabilito nella sentenza TAR Veneto n.1069/2018 Reg. Prov. Coll. del
21.11.2018;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 33 comma 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
le sentenze di primo grado sono esecutive;
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RITENUTO di dover procedere alla convalida dell’elezione del signor Roberto d’Amore alla
carica di Consigliere comunale in sostituzione del Consigliere Claudio Cicero, risultato primo
eletto della lista “Cicero… Impegno a 360°” e nominato assessore;

PRESO ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, da parte del signor Roberto D’Amore relativa all’insussistenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità;

Tutto ciò premesso,

- vista la succitata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;

- visti il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 235/2012, il D. Lgs. 39/2013;

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

DELIBERA

1) di prendere atto della sentenza del T.A.R. per il Veneto (Sezione terza) n. 1069/2018 Reg.
Prov. Coll., pubblicata il 22.11.2018, con cui è stata disposta la correzione dei risultati
elettorali, come riportato in narrativa, ed è stata annullata la deliberazione del Consiglio
comunale n. 30 del 28  giugno 2018 nella parte in cui prendeva atto del subentro della
signora  Loredana  Zezza  Bocchese  al  consigliere  Claudio  Cicero,  a  seguito  della  sua
nomina ad Assessore, convalidando la sua elezione alla carica di consigliere comunale;

2) di convalidare, a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e conseguente
correzione dei risultati elettorali come meglio esplicitato in premessa, l’elezione alla carica
di  consigliere  comunale  del  Signor  Roberto  D’Amore,  nei  confronti  del  quale  non
risultano sussistere cause di ineleggibilità, inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità
previste dalla legge; 

3) 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  ottemperare  a  quanto  stabilito  dal  TAR  Veneto  con  propria  sentenza
n.1069/2018 Reg. Prov. Coll..
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PARERI DIRIGENTI

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità
tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Addì, 26.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Micaela Castagnaro”

“Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di
deliberazione  del  responsabile  del  servizio  finanziario  del  Comune  di  Vicenza,  art.  153
D.Lgs. 267/2000.

Addì, 26/11/18
IL RAGIONIERE CAPO

f.to Bellesia”

IL PRESIDENTE
F.to Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Cindio


