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ORIGINALE 

 

CITTA’ DI ERACLEA 
Provincia di Venezia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 24 DEL03/06/2011 

 

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO. 

 

L'anno 2011 , il giorno tre del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala adunanze consiliari 

convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun 

Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Sono convenuti i Signori Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

TALON GIORGIO SI STEFANETTO STEFANO SI 

TREVISIOL ITALO SI ROSSI GIANCARLO SI 

BATTISTEL GIULIANO SI VERONESE SILVIA SI 

BOSO STEFANO SI TESO GRAZIANO SI 

RIZZETTO RICCARDO SI CATTELAN ANGELO SI 

BACCICHETTO RENZO SI CESARO OSVALDO SI 

CIBIN PIER PAOLO SI CATTELAN ROBERTO SI 

FILIPPI RENATA SI PARO RICCARDO SI 

FINOTTO ENRICO SI   

 

Totale Presenti 17 Totale Assenti 0 

 

Presiede la seduta il/la Signor/a Talon Giorgio in qualità di Il Sindaco. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Sig. Dr.ssa Marzia DAL ZILIO. 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 17 Consiglieri su 21 assegnati e n. 21 

in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del 

giorno. 

 

Scrutatori : ----------   
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OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sig. Talon Giorgio – Sindaco e Presidente della seduta ai sensi dell'art.38 – lett. a - dello Statuto 

Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 30/2010, informa che il Consiglio Comunale, in 

conformità a quanto dispone l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta 

immediatamente successiva all’elezione prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non 

è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la 

ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di 

incompatibilità previste dagli artt. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del citato decreto 

legislativo n. 267/2000; 
 

Di seguito dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei 

consiglieri comunali proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali (art. 67 

del T.U. n. 570/1960 e art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000), a seguito delle elezioni comunali 

tenutesi i giorni 15/16 maggio 2011, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso 

alla Segreteria comunale; 
 

Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960 e art. 45 del decreto legislativo 

n. 267/2000, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un consigliere 

è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; 
 

Annuncia che non sono pervenuti reclami; 
 

Invita i presenti a dichiarare se alcuno di loro ritengano sussistenti condizioni di nullità alla elezione 

di uno o più consiglieri, precisandone i motivi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati della 

elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi i giorni 15/16 maggio 2011; 
 

Visti gli articoli 67 e 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570; 
 

Visto l’art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli 56, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65 e 66, del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
 

Vista la nota prot. n. 12766 del 25.05.2011 con la quale la Prefettura di Venezia richiamava 

l'attenzione sulla necessità della verifica dei requisiti per l'elezione dei singoli amministratori locali; 
 

Considerate quindi le richieste inoltrate da questo Ente con nota prot. n. 12218 del 19.05.2011 e 

prot. n. 12219 del 19.05.2011 alla Procura della Repubblica di Venezia ed al Tribunale Ordinario di 

Venezia, finalizzate alla verifica della sussistenza di alcuni dei requisiti di cui sopra; 
 

Rilevato che l'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000 – Cause ostative alla candidadura – così 

recita: al comma 1: “Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e 

circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, 

sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio 
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circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente 

e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e 

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114, presidente e componente degli 

organi delle comunità mopntane: A) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto 

previsto dall’articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico 

illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 

9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la 

produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, 

l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena 

della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o 

materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a 

taluno dei predetti reati; B) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti 

dagli articoli 314 (peculato), primo comma, 316 n(peculato mediante profitto d’errore altrui), 316 

bis (malversazione a danno dello Stato), 3107 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; C) coloro che 

sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 

superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 

inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); 

D) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo; E) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con 

provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una 

delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito 

dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646” – al comma 2: “Per tutti gli effetti 

disciplinati dal presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice 

di procedura penale è equiparata a condanna” – al comma 3: “Le disposizioni previste dal comma 

1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di 

competenza: A) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; B) della giunta provinciale 

o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. – al 

comma 4: “L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al 

comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a 

revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni 

stesse” – al comma 5: Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti 

di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di 

prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 

del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327”, e ritenuto pertanto di poter 

adottare il presente atto di convalida dando contestualmente atto che lo stesso potrà essere revocato, 

anche in parte qua, laddove a seguito dell'evasione da parte della Procura della Repubblica delle 

richieste di cui sopra risultassero motivi ostativi alla convalida stessa; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 30/2010; 
 

Visto l’art. 50, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà firmate dal Sindaco e da tutti i Consiglieri 

Comunali seduta stante e dinanzi al Segretario Generale, Dr.ssa Marzia Dal Zilio e depositate agli 

atti presso l’Ufficio Segreteria Generale; 
 

Ritenuta la regolarità delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di tutti i 

consiglieri proclamati eletti; 
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Sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri, come da verbale che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Acquisito l'allegato foglio pareri di regolarità tecnica-amministrativa favorevole (parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione), ed in assenza del parere di regolarità contabile in quanto 

il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000; 
 

Visto l'art.42 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

Con voti favorevoli n° 17, astenuti n° 00, contrari n° 00, espressi da n° 17 Consiglieri presenti, 
 

D E L I B E R A 
 

Di convalidare l’elezione dei sottelencati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di consigliere 

comunale nelle elezioni comunali tenutesi nei giorni 15/16 maggio 2011 i seguenti signori: 

Candidato eletto Sindaco: 
 

COGNOME E NOME LISTA VOTI RIPORTATI 

TALON Giorgio               (n. omissis) CIVICA CON TALON  

ERACLEA 

3835 

 

Candidati eletti Consiglieri Comunali: 

 

COGNOME E NOME LISTA VOTI RIPORTATI  

(cifra individuale) 

BATTISTEL Giuliano     (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 4217 

TREVISIOL Italo             (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 4067 

BOSO Stefano                  (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 4036 

RIZZETTO Riccardo       (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 4033 

BACCICHETTO Renzo  (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 4016 

CIBIN Pier Paolo             (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 4007 

FILIPPI Renata                (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 3986 

FINOTTO Enrico             (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 3965 

STEFANETTO Stefano   (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 3952 

ROSSI GianCarlo             (n. omissis) CIVICA CON TALON  ERACLEA 3949 

VERONESE Silvia          (n. omissis)) CIVICA CON TALON  ERACLEA 3940 

TESO Graziano                (n. omissis) NOI CON VOI PER ERACLEA  

LEGA NORD 

 LIGA VENETA BOSSI 

3375 

CATTELAN Angelo        (n. omissis) NOI CON VOI PER ERACLEA  

LEGA NORD 

 LIGA VENETA BOSSI 

3673 

CESARO Osvaldo            (n. omissis) NOI CON VOI PER ERACLEA  

LEGA NORD 

 LIGA VENETA BOSSI 

3671 

CATTELAN Roberto       (n. omissis) NOI CON VOI PER ERACLEA  

LEGA NORD 

 LIGA VENETA BOSSI 

3565 

PARO Riccardo                (n. omissis) NOI CON VOI PER ERACLEA  

LEGA NORD 

 LIGA VENETA BOSSI 

3549 

Omissis: per dati tutelati dal D. Lgs.vo sulla Privacy n. 196 del 30 giugno 2003 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Su proposta del Sindaco, considerata l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria 

competenza, con voti favorevoli n° 17, contrari n° 00, astenuti n° 00, espressi da n°  17 

Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

GIURAMENTO DEL SINDACO 

 

Successivamente alla convalida degli eletti, ai sensi dell’art. 50, comma 11, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Sindaco Giorgio TALON, in piedi, presta il giuramento di 

cui al suddetto articolo di legge davanti ai consiglieri, anch’essi in piedi, ripetendo ad alta ed 

intelleggibile voce la seguente formula: 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana.” 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

Allegati: - foglio parere; 

    - verb24. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

f.to Il Sindaco     f.to Il Segretario Generale    

Talon Giorgio   Dr.ssa Marzia DAL ZILIO    

 

 

 

Atto affisso il 10/06/2011 per n. 15 giorni. 

 

N. reg. Pubblicazioni 623 

       IL PUBBLICATORE 

       f.to Claudio DE CARLI  

 

Atto Ritirato il 27/06/2011 

       IL PUBBLICATORE 

       f.to Claudio DE CARLI 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione   

  - è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/06/2011 

  - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 

  - entro i dieci giorni dall' affissione all' Albo Pretorio da parte di 1/5 dei Consiglieri è stata 

formulata richiesta di controllo ai sensi dell'art. 127, comma 1°e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 

n.267 

  - è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data 

21 GIU. 2011 

Il Responsabile dell’AreaAmministrativa  

     f.to Dr.ssa Marzia DAL ZILIO 

 
Delibera di Consiglio N. 24 del  03/06/2011. 


