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COMUNE   DI   VICENZA
C O R S O  A .  P A L L A D I O ,  9 8  -  3 6 1 0 0  V I C E N Z A

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 65 del 26/11/2020.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE - SUBENTRO E CONVALIDA DELL’ELEZIONE 
DELLA SIGNORA EVA PRANOVI

L’anno duemilaventi addì 26 del mese di Novembre alle ore 15:10, si è riunito il Consiglio 
Comunale  convocato con avviso del 13 Novembre 2020 (P.G.N. 173334).
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta in modalità videoconferenza, ai 
sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con 
proprio decreto pgn. 56693 del 16/04/2020.
La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

RUCCO FRANCESCO P MARCHETTI ALESSANDRO P

ASPROSO CIRO P MAROBIN ALESSANDRA A

BAGGIO GIOIA P MOLINARI MARCO P

BALBI CRISTINA P NACLERIO NICOLO' P

BARBIERI PATRIZIA P PELLIZZARI ANDREA A

BERENGO ANDREA P PRANOVI EVA P

BUSIN FILIPPO P PUPILLO SANDRO P

CASAROTTO VALTER P REGINATO MATTEO P

CATTANEO ROBERTO P ROLANDO GIOVANNI BATTISTA P

CIAMBETTI ROBERTO P SALA ISABELLA A

COLOMBARA RAFFAELE A SELMO GIOVANNI P

DALLA ROSA OTELLO P SOPRANA CATERINA P

D'AMORE ROBERTO P SORRENTINO VALERIO P

DANCHIELLI IVAN P SPILLER CRISTIANO A

DE MARZO LEONARDO P TOSETTO ENNIO P

LOLLI ALESSANDRA P ZOCCA MARCO P

MALTAURO JACOPO P
Presenti: 28 - Assenti: 5



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

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

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario Generale sono presenti nello 
stesso luogo, presso la sede municipale - “Sala G. Chiesa”.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Asproso Ciro, Danchielli Ivan, Maltauro 
Jacopo.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Albiero Roberta, Ierardi Mattia, 
Siotto Simona.
Gli assessori Celebron Matteo, Porelli Valeria e Tolio Cristina sono assenti giusitificati.

Durante la trattazione dell’oggetto, entra, collegandosi in videoconferenza, l’assessore Giovine.

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, entra, collegandosi in 
videoconferenza, il cons. Spiller; risulta aver interrotto il collegamento in videoconferenza il cons. 
Zocca (presenti 28).
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente,

Premesso che:

- il 10 giugno 2018 si sono svolte a Vicenza le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale;
- con provvedimento sindacale PGN 0177993 in data 20.11.2020 il Sindaco ha nominato 

Assessore comunale la dott. Roberta Albiero, già Consigliere comunale della lista Lega, che 
ha accettato la nomina in pari data;

- 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 risulta che al Consigliere Albiero, 
cessata dalla carica al momento dell'accettazione della nomina ad assessore, subentra la 
signora Eva Pranovi della lista Lega;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza della sezione I in data 
13.07.2005 (N. Sezione 2755/05), con il quale il Supremo Organo consultivo chiarisce che il 
subentro del primo dei non eletti a consigliere comunale nominato assessore opera “ope legis”, 
senza necessità di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga specificamente disciplinato 
dal comma 8 dell'art. 38 del TUEL, poiché l'art. 64 del TUEL è da considerarsi, nei Comuni 
sopra i 15.000 abitanti, norma speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o 
ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno 
dei suoi componenti;

VISTO, inoltre, il parere del Ministero dell'Interno emesso in data 06.07.2016, che richiama il 
parere del Consiglio di Stato richiamato al punto che precede e con il quale si precisa che: “... 
per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di 
Consigliere costituisce un effetto legale automatico cui segue, sempre ex lege, la sostituzione 
del Consigliere nominato Assessore con il Consigliere risultato primo dei non eletti nella 
medesima lista. La disposizione [leggi: art. 64 TUEL] prevede il subentro automatico del primo 
dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, 
consentendo così al Consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a pieno titolo 
alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina”;

DATO ATTO che l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al consigliere cessato, 
funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della 
presenza di uno o più suoi componenti nominati assessori, non sembra consentire un intervento 
dello stesso Collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione (parere Consiglio di Stato 
2755/2005);

 ATTESO che la giurisprudenza  amministrativa ha evidenziato che non vi è alcunché di 
anomalo nel fatto che i consiglieri comunali subentranti partecipino alla seduta  in cui è stata 
deliberata la loro stessa convalida, tenuto conto in tali fattispecie da un lato dell'automaticità  
della surroga e, dall'altro, dell'impossibilità che l'organo consiliare rimanga privo di alcuni suoi 
membri;
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 RICHIAMATA, tra le altre,  la sentenza n.8/2012, con la quale il TAR Campania ha affermato 
che i consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati nella seduta del Consiglio 
comunale, “concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale”;

 CONSIDERATO che anche il Consiglio di Stato, con il parere più volte citato, ha affermato 
che il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il consigliere nominato assessore può 
partecipare alla seduta di Consiglio comunale “per procedere alla convalida della sua nomina, 
così come gli altri Consiglieri hanno partecipato alla propria”;

PRESO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, da parte della signora Eva Pranovi relative all’insussistenza di cause di 
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità;

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

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Intervenuto il Sindaco;

A seguito di discussione (intervenuti i cons. Pupillo, Maltauro e Dalla Rosa);

Proceduto alla votazione per appello nominale della proposta in oggetto, con il 
seguente esito:

Presenti 28
Astenuti /
Votanti 28
Favorevoli 28 Asproso, Baggio, Balbi, Barbieri,  Berengo, Busin, Casarotto, 

Cattaneo, Ciambetti, Dalla Rosa, D’Amore, Danchielli, De Marzo, 
Lolli, Maltauro, Marchetti, Molinari, Naclerio, Pranovi, Pupillo, 
Reginato, Rolando, Rucco, Selmo, Soprana, Sorrentino, Tosetto, 
Zocca

Contrari /

D E L I B E R A

1) di prendere atto che, a seguito della  nomina ad assessore comunale, la dott. Roberta 
Albiero, eletta il 10.06.2018 nelle fila della lista Lega, è cessata dalla carica di 
Consigliere comunale e che a lei è subentrata “ope legis” la signora Eva Pranovi della 
lista Lega;
2) di convalidare, a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, l’elezione 
della signora Eva Pranovi alla carica di Consigliere comunale, nei confronti della quale 
non risultano sussistere cause di ineleggibilità, inconferibilità, incandidabilità e 
incompatibilità previste dalla legge.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 18.08.2000, 
n. 267:

Presenti 28
Astenuti /
Votanti 28
Favorevoli 28 Asproso, Baggio, Balbi, Barbieri,  Berengo, Busin, Casarotto, 

Cattaneo, Ciambetti, Dalla Rosa, D’Amore, Danchielli, De Marzo, 
Lolli, Maltauro, Marchetti, Molinari, Naclerio, Pranovi, Pupillo, 
Reginato, Rolando, Rucco, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, 
Tosetto

Contrari /



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE - SUBENTRO E CONVALIDA DELL’ELEZIONE 
DELLA SIGNORA EVA PRANOVI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 avv. Valerio Sorrentino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTA' DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA
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OGGETTO: AMMINISTRAZIONE - SUBENTRO E CONVALIDA DELL’ELEZIONE 
DELLA SIGNORA EVA PRANOVI

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 
49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME
 
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE 

NOTE:  

 Vicenza, li 24/11/2020 Il Segretario Generale

 Stefania Di Cindio / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTA' DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE  -  SUBENTRO  E  CONVALIDA  DELL’ELEZIONE 
DELLA SIGNORA EVA PRANOVI

Ufficio Proponente: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi 
degli articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il  seguente  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  della  presente  proposta  di  deliberazione: 
PARERE FAVOREVOLE 

ANNOTAZIONI:  

Vicenza, li 24/11/2020 Il Dirigente 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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