CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 1 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ROMOLO MENEGHELLI. CONVALIDA
DELL'ELEZIONE DI SARGENTI MARCO ANTONIO DELLA LISTA "LEGA NORD-LIGA
VENETA OPPEANO" - ART. 38 COMMA 8, 45 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 ED ART.
31 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio alle ore 20:30, presso l’AUDITORIUM
“DON REMO CASTEGINI” NELL’EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN VIA
ROMA AD OPPEANO, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello e registrata dal Segretario verbalizzante la modifica delle presenze in corso di
seduta, risultano per l’esame del punto all’ordine del giorno in oggetto:
COGNOME E NOME

PRES./ASS.

COGNOME E NOME

PRES./ASS.

GIARETTA PIETRO LUIGI

P

SALARO RAFFAELE

P

BISSOLI EMANUELA

P

MARCONI EMANUELA

P

CEOLARO LUCA

P

GALBERO MATTIA

P

MARCHI SIMONE

A

BOARETTO GIULIANO

P

ROSSINI FILIPPO

P

MARCHI SERENA

A

ROSSINI ISABELLA

P

MARAFETTI CLAUDIO

A

Partecipa alla seduta l’assessore esterno:

Assiste all’adunanza la Sig.ra MAZZOCCO DR.SSA CHIARA - SEGRETARIO
COMUNALE.
Il Signor ROSSINI DR. FILIPPO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ROMOLO MENEGHELLI. CONVALIDA
DELL’ELEZIONE DI SARGENTI MARCO ANTONIO DELLA LISTA “LEGA NORDLIGA VENETA OPPEANO” - ART. 38 COMMA 8, 45 COMMA 1 DEL D. LGS. N.
267/2000 ED ART. 31 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
In apertura di seduta il Presidente incarica il Segretario Comunale di procedere all'appello.
Presenti n. 9 consiglieri, assenti n. 3 (Marchi Simone, Marchi Serena, Marafetti Claudio).
La seduta viene dichiarata aperta.
RICHIAMATA la DCC n. 52 del 13.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si convalidava
l’elezione dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni
amministrative del 25 maggio 2014, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2015, n. 6 del 14.02.2015, n.
46 del 30/07/2015 di surroga, rispettivamente, del Consigliere Comunale Maria Concetta Favalli, lista “Lega
Nord – Liga Veneta Oppeano”, del Consigliere Comunale Massimo Bressan, del Consigliere Comunale
Alessandro Montagnoli della medesima lista, con attribuzione del seggio divenuto successivamente vacante
per dimissioni consecutive, al candidato che, nella medesima lista, seguiva immediatamente l’ultimo eletto;
ATTESO che in data 26/01/2018 è venuto improvvisamente a mancare il Consigliere Comunale,
nonché Assessore, Romolo Meneghelli;
VISTI gli artt. 38 comma 8, 45 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 31 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale;
ATTESO che ai sensi dell’art. 38 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 il Consiglio Comunale deve
procedere alla surroga dei Consiglieri entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il seggio che, nel
Consiglio Comunale, durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
VISTO l’art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che dispone quanto
segue:
art. 31 – Surrogazioni
Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
RICHIAMATI altresì gli art. 76 e 81 del D.P.R. n. 570/1960 “Testo unico delle leggi per la
composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali” tuttora vigente, che prevedono,
rispettivamente, che “quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che
riportò, dopo gli eletti, maggiori voti” e che “il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto”;
PRESO ATTO del verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione in data 26 maggio 2014, ore
20.50, relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nelle
elezioni amministrative del 25 maggio 2014 e contenente la graduatoria dei non eletti, distinta per le n. 3 liste
ammesse alla competizione elettorale;
ATTESO che il candidato che nella medesima lista “Lega Nord - Liga Veneta Oppeano” segue
l’ultimo eletto, Emanuela Marconi, per più elevato numero di voti e dato lo scorrimento della graduatoria a
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seguito delle richiamate surroghe, è Marco Antonio Sargenti, nato ad Isola della Scala (VR) il 13/06/1973 e
residente ad Oppeano (VR) in Via S. Pellico n. 9;
DATO ATTO che in base all’art. 41 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il Consiglio Comunale
deve procedere all’esame della condizione degli eletti a norma del capo II titolo III – parte I del medesimo
Decreto Legislativo nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69;
PRECISATO che l’istituto della convalida degli eletti consente dunque al collegio di accertare la
legittimità dei titoli di ammissione dei propri componenti ed il valido insediamento mediante esame
dell’esistenza o meno di cause preclusive all’investitura;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTA la vigente normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica
di Sindaco e di Consigliere Comunale, ed in particolare gli articoli 67 e 76 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570,
le norme di cui alla parte I titolo III capo II del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed il Decreto legislativo 31.12.2012
n. 235;
RICHIAMATA in merito la nota prefettizia W.A.F. 1446/14 Area II in data 14/05/2014, prot. n.
14158, con la quale si richiama l’attenzione sulla necessità di accertare, in sede di convalida, l’insussistenza
dei motivi determinanti l’illegittimità dell’elezione dei propri componenti ai sensi delle disposizioni recate
dal D. Lgs. 235/2012 T.U. in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive;
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà in merito resa e
sottoscritta dal candidato surrogante, Marco Antonio Sargenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., acquisita al protocollo dell’Ente, agli atti dell’Ufficio Segreteria ed
avendo constatato l’assenza di condizioni ostative alla convalida dell’eletto;
RITENUTA pertanto la necessità, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, di procedere alla
surroga del Consigliere Comunale Romolo Meneghelli con Marco Antonio Sargenti, lista “Lega Nord - Liga
Veneta Oppeano”, convalidandone l’elezione ai sensi di legge;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che per la surroga dei Consiglieri Comunali non sono previsti, dalla legge e dallo
statuto comunale, particolari quorum costituitivi e deliberativi;
SI PROPONE
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE alla surroga del Consigliere Comunale Romolo Meneghelli, attribuendo il seggio
divenuto vacante al candidato che, nella medesima lista “Lega Nord - Liga Veneta Oppeano”, segue
immediatamente l’ultimo eletto, ovvero Marco Antonio Sargenti, nato ad Isola della Scala (VR) il
13/06/1973 e residente ad Oppeano (VR) in Via S. Pellico n. 9;
3. DI CONVALIDARE ai sensi di legge l’elezione a Consigliere Comunale di Marco Antonio Sargenti;
4. DI DARE ATTO che la surroga di cui trattasi è efficace dalla votazione della immediata eseguibilità della
presente deliberazione, fatta salva la pubblicazione del provvedimento per le finalità di conoscenza legale
dello stesso;
5. DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Sig. Marco Antonio Sargenti;
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6. DI DISPORRE l’aggiornamento dell’anagrafe degli amministratori, trasmettendo copia del presente
provvedimento alla Prefettura di Verona.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Posta dunque in votazione dal Presidente la proposta di deliberazione in esame per la surroga e la
convalida dell’elezione di Sargenti Marco Antonio, con il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

9
2 (Galbero, Boaretto)
7
7
0

Proclamato dal Presidente l’esito della votazione;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
RILEVATA l’urgenza di garantire al collegio piena funzionalità, il Presidente pone ai voti la proposta
di immediata eseguibilità della deliberazione in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

9
2 (Galbero, Boaretto)
7
7
0

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del
provvedimento.
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Allegato DCC n. 1/2018
DISCUSSIONE

Il Sindaco Giaretta prende la parola per chiedere un minuto di raccoglimento per la scomparsa del
consigliere e assessore Romolo Meneghelli.
Segue un applauso.
Sindaco Giaretta: “Sono sicuro che questo applauso giungerà a Romolo, il quale partecipava al
Consiglio Comunale dal 1999, anno in cui siamo entrati a farne parte. E’ stato un valido collaboratore ed
amico prima con l’Amministrazione Quinto, poi con l’Amministrazione Montagnoli, ed ora, con l’attuale,
era Assessore di maggioranza. Lo ringrazi,o insieme all’on. Montagnoli, presente in sala, per il lavoro svolto
e per tutto quello che ha fatto per portare avanti le iniziative e le opere a favore della frazione di Cadeglioppi
che amava tanto, dedicando tanto tempo con amore e impegno nell’organizzazione delle varie feste,
manifestazioni e momenti di aggregazione che hanno contribuito a far crescere la frazione. E’ espressa
volontà dell’Amministrazione di ricordare la sedia vuota fino a fine mandato. So che lui ci seguirà e sarà
critico sul nostro lavoro. Grazie Romolo”.
Cons. Galbero: “Sarò brevissimo. Lo voglio ricordare come Amministratore di lungo corso di
Cadeglioppi, persona buona, mite, di buon senso e che ha sempre cercato il dialogo. A Cadeglioppi
mancherà una persona buona e di buon senso”.
Presidente Rossini: “Grazie al Sindaco ed al cons. Galbero”.
Si passa all’esame del punto 1 all’ordine del giorno.
Presidente Rossini: “Entro 10 giorni si deve procedere alla surroga per garantire il numero dei
consiglieri assegnati per legge. L’ultimo dei non eletti della lista è Marco Antonio Sargenti che verrà a
sostituire al tavolo di maggioranza il consigliere/assessore Romolo Meneghelli”.
Cons. Boaretto: “Essendo che Sargenti è Presidente della Pro Loco, c’è una incompatibilità? Niente
di personale”.
Il Segretario Comunale Mazzocco legge gli estremi della nota di dimissioni di Sargenti Marco
Antonio dalla carica di Presidente della Pro Loco.
Si procede alla votazione.
Esperita la votazione il Presidente Rossini invita il neo consigliere Sargenti a prendere posto al
tavolo del Consiglio Comunale.
Ore 20,44. Presenti n. 10 consiglieri.
Sindaco Giaretta: “Il consigliere Sargenti è stato eletto Presidente della Pro Loco tanto tempo fa,
credo che possa portare valore al nostro territorio ed impegno nell’organizzare manifestazioni e momenti di
aggregazione sociale”.
Anche il Presidente Rossini augura buon lavoro.
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Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ROMOLO MENEGHELLI. CONVALIDA
DELL'ELEZIONE DI SARGENTI MARCO ANTONIO DELLA LISTA "LEGA NORD-LIGA
VENETA OPPEANO" - ART. 38 COMMA 8, 45 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 ED ART. 31
DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Lì, 01-02-18
VISTO: REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to MAZZOCCO CHIARA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ROSSINI DR. FILIPPO

Il Segretario comunale
F.to MAZZOCCO DR.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell’Ente è copia conforme all’originale ed è
stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all’indirizzo
www.comune.oppeano.vr.it oggi 13-02-18, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 13-02-18

Il Funzionario Incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 11-03-18

Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA
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