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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 11-02-2021
Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di febbraio alle ore 21:15, nella
sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Tardivo Dario Luigi il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Partecipa il Segretario Comunale Peruzzo Roberto. Eseguito l’appello nominale,
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risultano presenti n. 10 componenti il Consiglio Comunale e assenti n. 3.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
Pierobon Elena
Callegaro Raffaella
Mazzonetto Francesco Giuseppe
invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Dario Luigi Tardivo, ricorda che i Consiglieri comunali e il pubblico presente
sono disposti in modo da rispettare le disposizioni sanitarie del DPCM 14 gennaio 2021 e il
Decreto Ministro Salute 5 febbraio 2021, come indicato nell’avviso di convocazione.
Successivamente effettuato l’appello dei presenti, passa alla trattazione del primo punto
all’ordine del giorno: Surroga Consigliere Comunale.
PREMESSO che il Consigliere Comunale BEATRICE BARICHELLO ha rassegnato
personalmente le proprie dimissioni dalla carica, con comunicazione acquisita al protocollo
generale di questo Ente in data 5 gennaio 2021 con n. 65;
CONSIDERATO che le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci (art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
RITENUTO pertanto di dover procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, ai sensi
dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di
Stato, Sez. V, sent. N. 6476/2005; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. N. 640/2006) il termine
dei dieci giorni per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ha
funzione meramente acceleratoria dell’adempimento;
RILEVATO che nello scorrimento dell’elenco dei candidati non eletti per la lista “Progetto
Civico” risulta individuato il Sig. SCANTAMBURLO STEFANO nato a Camposampiero l’11
dicembre 1980, il quale avendo ottenuto n. 1311 voti di cifra individuale, opportunamente
informato, ha manifestato l’assenso ad assumere la carica di Consigliere Comunale, con
nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 22 gennaio 2021, prot. n. 685;
ACQUISITA preventivamente la dichiarazione autocertificata ai sensi di legge, nostro
protocollo n. 686 del 22 gennaio 2021, a firma del candidato consigliere comunale, attestante
la insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità o incompatibilità dell’elezione
indicate dall’art. 60 e ss. del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni;
ACCERTATO che non è emersa, a carico del candidato Consigliere subentrante, alcuna
causa di ineleggibilità o di incompatibilità così come previsto dal Capo II, del Titolo III, del
D.Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 235/2012 e al D. Lgs. 39/2013;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei
Servizi di cui all’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, N. 267, come modificato dall’art. 3 – c. 2) lett.
B del D.L. 174 del 10.10.2012;
APERTO il dibattito interviene:
Cons. Milo Lucatello: Voglio ringraziare Beatrice Barichello per quello che ha fatto da
quando ha iniziato l'esperienza con Progetto Civico e quando ha accettato di aderire
attivamente fino a candidarsi come consigliere comunale. E’ riuscita a portare il suo
impegno per il sociale svolto dapprima in ambito parrocchiale anche a livello comunale
spostando l’attenzione di noi tutti a quelle situazioni di disagio individuale e familiare che
purtroppo esistono anche nella nostra comunità. Siamo sicuri che Beatrice nonostante la
sofferta decisione di lasciare l’incarico di consigliere per motivi familiari, continuerà a portare
il suo contributo di idee e i suoi consigli al gruppo di Progetto Civico.
Cons. Mastropasqua Anna Chiara Angela: Anche io mi unisco ai commenti dei miei
colleghi consiglieri per esprimere gratitudine a Beatrice per il lavoro fatto in questo tempo nel
ruolo di consigliere comunale, per aver sempre messo a disposizione del gruppo le proprie
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competenze e per essere stata presente e attiva nei confronti nostri e della cittadinanza tutta.
Siamo felici che Beatrice continui a far parte del nostro gruppo, benché non sia più
consigliere comunale, perché rappresenta un ponte importante con la realtà del supporto
sociale, soprattutto con la Caritas, un ente fondamentale per il nostro territorio. Permettetemi
però di fare una considerazione, tra i motivi che sicuramente hanno spinto Beatrice a
dimettersi dal suo ruolo, voluto dai nostri concittadini, c’è anche l’impossibilità di partecipare
ai consigli comunali da casa. Adesso starete pensando: “ancora sta storia dello streaming?”
e mascherine a parte mi posso immaginare la vostra espressione. La verità è che questa è
una battaglia che non avrà fine fintanto che non si avrà la voglia di fare questo passo, di
cambiare le cose, di provare a pensare che ormai non c’è nulla che non sia raggiungibile
comodamente dalle nostre case. Qualcuno di voi al consiglio comunale del 2 luglio 2020
disse che i soldi in comune servono per fare tante cose più importati, per esempio la giunta
ha bisogno di un tavolo decente su cui lavorare. Ci tengo solo provocatoriamente a dire che
forse la giunta ad oggi non ha un tavolo nuovo, ma continua a lavorare. Noi invece abbiamo
perso un consigliere comunale, che ha avuto tutto il diritto di dimettersi anche per tutelare la
propria salute e quella della propria famiglia. Se quel commento all’epoca era inappropriato,
adesso lo è solo di più. Senza più amarezza voglio invece dare il mio benvenuto al
neoconsigliere Stefano Scantamburlo, felice che sia tra noi e sicura che possa portare le sue
capacità e competenze, il suo impegno, il suo pensiero e il suo punto di vista, dando
beneficio a tutto il gruppo e ai cittadini di Campo San Martino. Grazie Stefano per aver scelto
di essere tra noi!
Vice Sindaco Paolo Tonin: Ringrazio anch’io la Consigliera Beatrice Barichello per il lavoro
svolto in questi mesi di consiglio ed auguro buon lavoro al neo consigliere, associandomi al
benvenuto a Stefano Scantamburlo. Dissento da quanto detto dalla consigliera
Mastropasqua perché siamo tutti qua presenti per assolvere ad un incarico istituzionale
derivante dal voto dei cittadini. Credo che sia strumentale la motivazione dello streaming
pubblico come causa delle dimissioni della Consigliera.
Cons. Luciano Sandonà: Mi associo all'intervento del vice sindaco Tonin Spero di aver
capito male che la consigliera dimissionaria si è dimessa perché non vi è la possibilità di fare
il consiglio comunale in streaming. Dal mio punto di vista, non conoscendo i motivi di salute o
le motivazioni personali che le impediscono di partecipare al consiglio comunale, credo che
questa motivazione non sia giustificata. Ma non so se ho capito bene le parole lette, ma sono
abbastanza basito di quello che ho sentito, considerato che un consigliere comunale è stato
eletto dai cittadini per svolgere questa funzione.
Ass. Elena Pierobon: Ci tenevo anch'io a ringraziare la consigliera Beatrice Barichello, con
la quale in questi anni ho lavorato proficuamente in tandem. Posso semplicemente dire di
aver fatto delle attività proficue e penso che anche se non fosse più consigliere possa
comunque lavorare ancora sui molti casi che ci troviamo ad affrontare. Do il benvenuto al
neo Consigliere Scantamburlo.
Cons. Francesco Giuseppe Mazzonetto: Purtroppo non ho qui la lettera di dimissioni di
Beatrice ma ho la lettera aperta che ha indirizzato lei al Consiglio come giustificazione dopo
esser stata assente due volte. La voglio leggere per chiarire la posizione di Beatrice, che poi
ribadisce anche sulla lettera di dimissioni. “Oggetto: Lettera aperta. Spettabile sindaco e
spettabili colleghi consiglieri, scrivo questa lettera per giustificare la mia assenza in questi
ultimi due consigli comunali e condividere con voi alcune riflessioni. Da fine ottobre quando
le persone positive al Coronavirus hanno iniziato ad aumentare abbiamo visto limiti i nostri
spostamenti e le raccomandazioni da parte dei nostri governatori sono state sempre più
restrittive. In linea con quello che ci veniva raccomandato e a tutela della mia salute e della
mia famiglia, in particolare pensando alla mia bimba di otto mesi, ho limitato tutti gli
spostamenti a quelli strettamente necessari. Non frequento luoghi affollati, ordino cibo da
asporto, non vado a cena da amici e se li incontro lo faccio all’aperto con tutte le precauzioni
possibili. Le riunioni dell’associazione di cui faccio parte vengono fatte on-line, nonostante
sia più difficoltoso, ma per tutelare la salute di tutti rinunciamo alla presenza. Ora mi trovo a
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dover scegliere se tutelare la salute di mia figlia o adempiere al mio dovere di consigliere e
presenziare ad un consiglio comunale dove all’interno di una stanza ci sono diverse persone
e dove il tracciamento, per quanto riguarda il pubblico, non è possibile visto che non
vengono registrate le persone presenti in sala. Non sono una virologa ma so leggere e ci
sono diversi studi che mostrano come la trasmissione del virus avviene anche per via aerea
in luoghi chiusi e affollati soprattutto se si permane nello stesso ambiente per un certo
tempo. Per evitare gli assembramenti il presidente della nostra regione Luca Zaia ha
ulteriormente limitato l’accesso ai negozi e credo che se la sala consiliare fosse paragonata
a uno di questi difficilmente potrebbero entrarci tutti i consiglieri contemporaneamente. Con
la tecnologia di oggi si potrebbe fare un consiglio comunale sicuro per tutti e pienamente
partecipato visto anche il coprifuoco. Dello streaming abbiamo già discusso ma vista la
situazione attuale no si tratta più di una proposta della minoranza ma di una necessità. Non
pretendo che siate d’accordo con me ma che prendiate in considerazione il mio desiderio di
partecipare al consiglio comunale senza rischiare la salute”.
Questa è la lettera che aveva scritto Beatrice, era una lettera aperta al Consiglio comunale
ma anche a tutti i cittadini, che è stata pubblicata anche nella nostra pagina Facebook
secondo il suo desiderio. La lettera di dimissioni è su questo tono, vi prego di andarvela a
leggere.
Anch’io naturalmente mi unisco ai consiglieri per augurare buon lavoro a Stefano che
subentra a Beatrice.
Sindaco Dario Luigi Tardivo: Mi unisco anch'io a tutto ciò che di positivo è stato detto per
la consigliere e rivolgo ringraziamenti per l’operato della Consigliera Beatrice Barichello e
auguro buon lavoro al Consigliere Stefano Scantamburlo, passando alla votazione
Con votazione favorevolmente unanime espressa in forma palese da n. 10 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA

1. DI SURROGARE il Consigliere comunale dimissionario, Sig.ra BEATRICE BARICHELLO

nata a Cittadella il 12 settembre 1990, con il Sig. SCANTAMBURLO STEFANO nato a
Camposampiero l’11 dicembre 1980 primo dei non eletti nella medesima lista “Progetto
Civico” (cifra individuale 1311);

2. DI CONVALIDARE l’elezione del candidato Consigliere SCANTAMBURLO STEFANO,
accertato che nei suoi confronti non sono emerse cause ostative, né di incandidabilità né
di incompatibilità, di cui alla normativa in premessa citata e che qui si intende
integralmente riportata

3. DI INVITARE il neo-Consigliere in surroga, presente in aula, a partecipare alla seduta
consiliare in corso fin dal successivo punto all’ordine del giorno.

4. DI DICHIARARE con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità e l’urgenza di
provvedere nel merito.

Il Sindaco – Presidente mette dunque ai voti, nelle forme di legge, la proposta di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267,
Con separata votazione favorevolmente unanime espressa dai 10 Consiglieri presenti e
votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Dopo la votazione il Sindaco-Presidente invita il neo-Consigliere SCANTAMBURLO a
prendere posto tra i banchi del Consiglio Comunale. Presenti 11 Consiglieri.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 28-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Baccega Simona
_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Visto

Data 29-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Zonato Patrizia
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
F.to Tardivo Dario Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Peruzzo Roberto

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far data
dal 11-03-2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Il Responsabile del Servizio
Baccega Simona

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 11-02-2021

Il Segretario Comunale
Peruzzo Roberto

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3 dell’art.
134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 22-03-2021

Il Segretario Comunale
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
IL Responsabile del Servizio
Baccega Simona
______________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)
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