
N. 21 del Reg.

CITTA' di VALDAGNO
(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione -  Seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , addì SEDICI del mese di GIUGNO nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito datata 6 giugno 2014 prot. 15900 fatta recapitare a ciascun
componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il sig. Eliseo Fioraso – consigliere anziano.
Partecipa il segretario generale dott. Livio Bertoia.

Alla trattazione del sottoindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i componenti il Consiglio
come segue:

presenti assenti presenti assenti

  1 ACERBI Giancarlo-Sindaco x 12 VITETTA Francesca x
2 13 PACCAGNELLA Luca x

  3 FIORASO Eliseo x 14 VENCATO Vittorio x
4 NOVELLA Guido x 15 RANDON Marco x

  5 VISONA' Franco x 16 CIAMBRONE Giuseppe x
  6 SANDRI Sergio x 17 GUIOTTO Leonardo x
  7 PERAZZOLO Giovanni x
  8 BENETTI Maria Cristina x
9 TESSARO Anna x

10
11 MANFRON Fernando x

                         Presenti n. 14                Assenti n. 1

L'adunanza è legale.
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Sandri, Novella e Guiotto.
Sono presenti gli assessori: Vencato, Magnani, Lazzari, Granello e Cocco.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente
OGGETTO

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILIT  À  , ELEGGIBILIT  À  E DI COMPATIBILIT  À  DEGLI  

ELETTI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO CONVALID  A  . 
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Il Presidente, il consigliere anziano sig. Eliseo Fioraso, in apertura di seduta precisa quanto segue:
“Per norma viene presieduta dal consigliere più anziano, non il più vecchio, il più anziano. Poi eventualmente il
Segretario potrà spiegare meglio il concetto. Prima di procedere, intanto volevo dare un caldo benvenuto, penso mio,
del Sindaco, lo dirà dopo, di tutti noi ai nuovi consiglieri,e ai consiglieri che hanno già partecipato alla passata
Amministrazione e anche al pubblico presente così numeroso. Nomino come scrutatori il consigliere Sandri, il
consigliere Novella e, scusatemi un attimo che imparo anchei nomi, il consigliere Guiotto Leonardo. Do la parola al
Segretario per l'appello”.

Il segretario generale, dott. Livio Bertoia, prima di procedere con l'appello dice:
“Buona sera anche da parte mia. Preciso subito come mi ha richiesto il consigliere anziano sig. Fioraso che il
consigliere anziano presiede la prima seduta e il consigliere anziano è quello che riceve più voti di preferenza che si
aggiungono ai voti di lista. Nelle votazioni, la lista dove era presente il consigliere Fioraso, in aggiunta ai suoi votidi
preferenza, ha determinato che lui ha avuto il maggior consenso sommando voti di preferenza e voti di lista”.

Il segretario generale, dott. Livio Bertoia, procede ora con l'appello.

Il Presidente, il consigliere anziano sig. Eliseo Fioraso, dice:
“La seduta quindi è valida. Passo al punto numero 1 dell'ordine del giorno: esame delle condizioni di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di componenti del Consiglio Comunale e loro convalida”.

Il Presidente, il consigliere anziano sig. Eliseo Fioraso, ora dà lettura della seguente relazione:

“Signori Consiglieri,

a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in questa prima seduta immediatamente
successiva alle elezioni del 25 maggio 2014, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’eventuale ineleggibilità di essi quando ne sussista una delle
cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.

È, altresì, necessario che il Consiglio esamini la condizione degli eletti in ordine alle eventuali cause di
incompatibilità in cui gli stessi possano versare.

Dei consiglieri proclamati eletti dall’Ufficio Centrale di cui all’art. 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990,
n. 53:

a) il sig. Franco Visonà, appartenente alla lista “Partito Democratico Per Valdagno”, ha presentato la rinuncia
all'assunzione della carica di consigliere comunale con nota ricevuta al protocollo del Comune in data 5 giugno
2014 n. 15657;

b) la sig.ra Liliana Magnani, appartenente alla lista “Partito Democratico Per Valdagno” ha assunto la carica di
assessore nella giunta del Comune e, pertanto, ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. n. 267/2000, ha cessato dalla carica
di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, avvenuta il 6 giugno 2014;

c) il sig. Michele Vencato, appartenente alla lista “Valdagno Guarda Avanti” ha assunto la carica di assessore nella
giunta del Comune e, pertanto, ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. n. 267/2000, ha cessato dalla carica di consigliere
all’atto dell’accettazione della nomina, avvenuta il 6 giugno 2014;

Per i detti signori si deve procedere alla surroga; ad essa si provvederà con i successivi atti.

In riferimento all’esame delle condizioni per gli altri eletti, non risultano cause di ineleggibilità ed
incompatibilità, né sono stati presentati ricorsi nei confronti di alcuno.
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Ricapitolando, occorre procedere alla convalida dei seguenti proclamati eletti:

Acerbi Giancarlo Giuseppe - Sindaco, proclamato eletto il 27 maggio 2014;

Manfron Fernando Carmelo, Perazzolo Giovanni Norberto, Tessaro Anna, Benetti Maria Cristina, Vencato
Michele, Magnani Liliana, Fioraso Eliseo Gianni, Novella Guido, Visonà Franco, Sandri Sergio, Ciambrone
Giuseppe, Guiotto Leonardo, Vitetta Francesca Paola Irma,Vencato Vittorio Amerigo, Randon Marco,
Paccagnella Luca Giovanni, consiglieri proclamati eletti il 27 maggio 2014;

resta ferma la condizione degli altri due consiglieri, proclamati eletti il 27 maggio 2014, sigg. Magnani Liliana e
Vencato Michele, cessati dalla carica per la nomina ad assessore e del consigliere, proclamato eletto il 27 maggio
2014, sig. Visonà Franco, che ha comunicato di non accettare la nomina a consigliere.

Il Consiglio comunale, pertanto, è chiamato ad approvare laproposta di deliberazione in atti, sulla quale sono stati
acquisiti gli allegati pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 in data 18 agosto 2000”.

Il Presidente, il consigliere anziano sig. Eliseo Fioraso, dà la parola al consigliereFranco Visonà, del gruppo
Partito Democratico Per Valdagno, che svolge il seguente intervento:
“Buonasera a tutti. Volevo, visto che è già stato comunicatoche non ho inteso accettare la carica a consigliere
comunale, volevo leggere la lettera che ho voluto accompagnare: “Cari amici, in quest'ultima tornata elettorale sono
stato nominato consigliere comunale, un ruolo che ho già coperto per alcune legislature. Ho avuto la fortuna e
l'onore di svolgere per alcuni mandati anche la funzione di assessore nel mio Comune. Come chi mi conosce sa, sono
convinto che quella di amministratore della propria città èun'esperienza forte e che io mi sento di consigliare ad ogni
cittadino. Essere amministratore della propria città ti fasperimentare come funziona la macchina pubblica, ti
avvicina ai bisogni dei singoli cittadini, a volte ti fa sentire il peso e la difficoltà del decidere per il bene comune
quando sai già che a qualcuno non darai le risposte che si attende. Quest'esperienza ti fa vivere da protagonista molte
e disperate situazioni e fare delle scelte importanti. Sonoanche queste occasioni in cui si matura quel senso civico
che almeno per me è diventato parte del mio modo di pensare e spero anche di agire. Oltre a momenti difficili ed
impegnativi, dentro questa esperienza ci sono anche occasioni di soddisfazione nelle quali vedi arrivare a termine
progetti su cui hai sudato e lavorato molto, persone che ti ringraziano per un problema risolto, per un consiglio ed
un'indicazione. Dopo più di un'esperienza amministrativa, ho però pensato opportuno, anche se eletto, di lasciare
spazio a persone nuove, a giovani che hanno preso a cuore e credono nel loro impegno politico. La mia decisione è
scaturita da alcune riflessioni ed alcune occasioni ed opportunità di nuovi e diversi impegni che mi sono stati
proposti in questi ultimi mesi. Ma allora perché ti sei candidato? Questa è una domanda sensata a cui voglio
rispondere. Mi sono candidato perché sono convinto che Giancarlo Acerbi sarà un buon Sindaco e ho voluto
testimoniarlo direttamente. Con Giancarlo ho percorso buona parte della strada dentro e fuori la politica, ma sempre
con un impegno concreto ed attento alla gente, alla ricerca di mettere a frutto entrambi le nostre capacità per
migliorare il nostro paese. Mi sono candidato e mi sono candidato nella lista del Partito Democratico perché sono
convinto che le persone che hanno scelto di spendersi nella politica devono farlo fino in fondo, testimoniando in
prima persona la fiducia nell'organizzazione della quale sono partecipi. Per questo ho deciso di mettere ancora una
volta la mia faccia nella lista del PD, perché credo in questopartito che ha messo insieme anime e storie diverse che
si sono ritrovate in valori ed azioni finalizzate alla difficile ricerca della buona amministrazione, di un'equità attenta
e finalizzata ai bisogni, di un ascolto orientato alla presadi responsabilità, di un'azione concreta nel ricercare le
soluzioni possibili. Ma oggi fortunatamente il Partito Democratico di Valdagno ha fatto crescere persone nuove e
diverse, nuove storie e nuove sensibilità da mettere a disposizione della città. E a queste persone giovani che non
hanno quel bacino di conoscenze che aiuta nelle preferenze alle quali è opportuno dare occasione di provarsi, di fare
esperienza concreta della vita pubblica. E allora ho decisoche è una buona occasione per far spazio a loro. Non ho
però nessuna intenzione di tirarmi fuori dalla vita politica, vorrei aiutare il mio partito nel lavoro giornaliero e di
attenzione e di studio ai problemi della città, aiutare i nostri giovani e le persone nuove a fare pratica, passargli le
conoscenze che ho potuto accumulare nella mia esperienza e poter fare un po' di strada insieme a loro e ai nuovi
amici che vorranno aderire al nostro partito. Fortunatamente ho la possibilità di restare attivo nelle organizzazionidi
volontariato e del privato-sociale da cui provengo e che mi hanno aiutato formarmi. Con questo mondo non sarò
distante dalla vita pubblica. È un modo di essere cittadino che ho sempre cercato di vivere e a cui non mi sento di
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poter e voler rinunciare. Ringrazio tutti cittadini che mi hanno votato, gli assicuro che il loro voto non è perso. Il
riconoscimento delle persone e il mio impegno rimarrà anchefuori del consiglio comunale. Buon lavoro a Giancarlo
e a tutti i nuovi Amministratori”.

Il Presidente, il  consigliere anziano sig. Eliseo Fioraso, dice:
“Penso a nome della Giunta, dei consiglieri e mio personale,di ringraziare il consigliere Franco Visonà per il lavoro
fatto e vorrei anche, anche se un po' irrituale, ringraziaretra il pubblico, perché vedo alcune facce note, delle
persone, degli amici e altri con cui abbiamo lavorato in maniera sempre positiva e proficua nella passata
Amministrazione. Vedo la presenza dell’ex consigliere Marco, Floriano e anche Carlo. Li ringrazio, questo è un
segno di un loro attaccamento alla città l'aver voluto essere presenti questa sera, ah! Scusate, non vedo, sì c'è anche il
consigliere Ceolato, benissimo, perfetto, è una gioia rivedervi”.

^^^
Il consigliere Franco Visonà lascia l'aula. I presenti sono ora n. 13.
^^^

Nessun altro componente il consiglio avendo chiesto di intervenire, il Presidente,il consigliere anziano sig. Eliseo
Fioraso, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il proposto provvedimento che viene approvato
all'unanimità da n. 13 componenti il consiglio presenti e votanti, come debitamente accertato dagli scrutatori prima
designati.

Il Presidente, il consigliere anziano sig. Eliseo Fioraso, sulla scorta dell'esperita votazione dichiaraapprovata la
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA e fatta propria la relazione trascritta sopra;

VISTO i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale in data 27 maggio 2014;

RICHIAMATO quanto previsto dal Capo II del Titolo III del D. Lgs. 267/2000 relativamente a

cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità e dal Capo IV “Incandidabilità alle cariche elettive

negli enti locali” del D. Lgs. 235/2012;

ESAMINATE attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità di ciascun
eletto;

PRESO ATTO che tra i consiglieri proclamati eletti i sigg. Magnani Liliana e Vencato Michele sono
cessati dalla carica il 6 giugno 2014 per accettazione dellanomina ad assessore, e il sig. Visonà Franco che ha
comunicato di non accettare la nomina a consigliere, e fattariserva di procedere con successivi atti alle
attribuzioni dei tre corrispondenti seggi in conformità alla legge;

D E L I B E R A

di convalidare l’elezione dei seguenti componenti del Consiglio Comunale:

1) Acerbi Giancarlo Giuseppe – Sindaco

2) Ciambrone Giuseppe - candidato sindaco non eletto

3) Vitetta Francesca Paola Irma - candidato sindaco non eletto

4) Manfron Fernando Carmelo
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5) Perazzolo Giovanni Norberto 
6) Tessaro Anna
7) Benetti Maria Cristina
8) Vencato Michele
9) Magnani Liliana
10) Fioraso Eliseo Gianni
11) Novella Guido
12) Visona' Franco
13) Sandri Sergio
14) Guiotto Leonardo
15) Vencato Vittorio Amerigo
16) Randon Marco
17) Paccagnella Luca Giovanni

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
     f.to Fioraso f.to Bertoia
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Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

Giunta comunale

gConsiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILIT  À  , ELEGGIBILIT  À  E DI COMPATIBILIT  À  DEGLI  

ELETTI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO CONVALID  A  . 

PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto. 

Addì, 6 giugno 2014    Il Responsabile del servizio

    f.to Giro dott.ssa Francesca 

___________________________________________________________________________________________

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Addì, 6 giugno 2014 Il Responsabile della Direzione Risorse

f.to Cocco rag. Gaetano

Annotazioni interne del servizio finanziario

Nessun onere di spesa a carico del bilancio   ⌧

Impegno di spesa � prenotato

�  da assumere con successivo atto

�  già assunto per legge o contratto

�  da assumere per legge o contratto

Addì, 6 giugno 2014 Il Responsabile della Direzione Risorse

f.to Cocco rag. Gaetano
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In pubblicazione all'Albo on-line a partire da oggi, 17 luglio 2014 per quindici giorni

consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

  IL  SEGRETARIO GENERALE

      f.to Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

❏ La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on-line, è divenuta esecutiva per decorrenza

del termine di gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. L.vo 18 agosto

2000, n. 267.
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