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Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 

 
Il giorno  ventisette del mese di febbraio dell'anno  

duemiladodici alle ore 20:30, nella Residenza Municipale si è 

riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone 

dei Signori: 

 

RANCAN Claudio Presente 
STEFANI Erika Assente 
BERTOZZO Francesco Presente 
CAILOTTO Ornella Presente 
CATTANI M. Antonietta Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
CHIARELLO Manuel Presente 
CONCATO Federica Presente 
FACCIO Davide Presente 
MALFERMO Renzo Presente 
RUBEGA Camilla Presente 
RAMINA Gianpietro Presente 
ZARANTONELLO Claudio Presente 
CERETTA Nicola Presente 
RANDON Pietro Presente 
FOLLESA Massimo Maria Presente 
Presenti   15/Assenti    1 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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E’ altresì presente l’Assessore esterno Cecilia Fochesato. 
 
Il SINDACO espone quando segue: 
“Prima di iniziare ufficialmente il Consiglio desidero, a nome di tutto il gruppo di maggioranza 
- e credo anche di minoranza - augurare un pronto rientro all'Assessore Erika Stefani, 
Vicesindaco, che si sta lentamente ristabilendo da un problema di salute che ha avuto, quindi ci 
auguriamo veramente di vederla presto qui fra i banchi”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Mi scusi Sig. Sindaco, io vorrei porre una questione d'ordine, sull'ordine dei lavori di oggi, se 
posso intervenire, se mi dà la facoltà”. 
 
Il SINDACO espone quando segue: 
“Mi dica”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Allora, innanzitutto devo fare una premessa di carattere metodologico. Io ho ricevuto la 
comunicazione del Consiglio di questa sera, formalmente corretta attraverso la posta certificata, 
ma purtroppo era priva dell'ordine del giorno nella versione che poi ho scaricato dal sito del 
Comune, e quindi non ho potuto visionare in modo corretto l'ordine dei lavori di questa sera, 
prima della conferenza dei Capigruppo, quando ci siamo incontrati il ventidue, me ne è stata 
data notizia correttamente, corrispondendo alla mia posta certificata il venti sera intorno, alle 
sei. 
Io però, ho presentato un'interpellanza la mattina della domenica, alle ore 9.00, inviata con la 
posta certificata, l'avete ricevuta e avete dato conferma di questa questione. 
Siccome la stampa riportava con una certa chiarezza la Sua posizione Signor Sindaco, nel 
merito la mia interpellanza riguardava un fatto di cronaca importante, secondo alcune notizie di 
giornali che riferivano in particolar modo la versione online di Vicenzapiù, ma che riferivano e 
si approcciavano ad articoli comparsi sull'Espresso di qualche anno fa in relazione alla vicenda 
della Pedemontana la quale, nella fattispecie, come è scritto chiaramente nell'interpellanza, 
risulterebbe implicata, invischiata da più di un anno nelle vicende a Palermo.  
Ricordo a tutti i Consiglieri, per chiarezza, scusate se mi dilungo ma non voglio fare un 
intervento sulla Pedemontana adesso, se ce ne fosse l'opportunità sarebbe utile, ma ricordo che 
la SIS in questo momento, oltre a progettare la Pedemontana, rispetto alla quale Voi lunedì 
scorso avete firmato un protocollo d'intesa con il Commissario che sovrintenderà lavori 
eventuali e aggiuntivi”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Consigliere, mi scusi ma sta andando completamente fuori tema”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Ma ci arrivo al punto”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Cerchi di arrivarci molto rapidamente”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Svolge tre grossi cantieri, io vorrei sapere tre cose fondamentalmente. Qual è il meccanismo 
rispetto al quale la mia interpellanza non è stata calendarizzata oggi.  
Secondariamente, l'oggetto dell'interpellanza che ho presentato rispetto al SIS, che ha 
evidentemente delle rilevanze, e la terza questione importante, che secondo me c'è un buco nel 
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nostro regolamento, importante e rilevante, di fatto non sono ammesse interrogazioni sull'onda 
della cronaca. Siccome la mia interpellanza è una richiesta d’intervento su un verbale, ritengo 
che debba avere nel merito una risposta immediata rispetto alle notizie di cronaca, soprattutto 
rispetto anche all'atteggiamento che l'Amministrazione ha preso, visto che glielo chiedevo di 
fatto, rispetto alla firma che avete fatto lunedì scorso, accettando un protocollo con il 
Commissario, il quale in questo momento è l'unico strumento che garantisca la legalità tra noi e 
questa società, fortemente implicata, a Palermo, nella costruzione della Pedemontana e questo 
non lo dice il Consigliere Follesa, lo dice il Procuratore della D.D.A. di Palermo Ingroia, lo ha 
detto in un articolo del 2011, lo ha ripetuto il 16 gennaio quando la SIS ha dovuto licenziare il 
proprio Ingegnere, nella costruzione del passante della metropolitana di Palermo, La ringrazio”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Siamo ancora fuori dal seminato. Le rispondo brevissimamente, il motivo per cui non abbiamo 
risposto oggi alla Sua interpellanza sta nel nostro regolamento, che prevede che le interpellanze 
e le interrogazioni vanno presentate per essere depositate presso la Segreteria del Comune 
almeno trenta giorni prima”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“No mi scusi, no come trenta giorni? Mi scusi, il Testo Unico unificato sugli Enti Locali”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Sto leggendo il nostro regolamento”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Non è accettabile questa interpretazione, perché vorrei sapere allora dal Segretario quali sono i 
fondamenti giuridici in base ai quali è stata data questa interpretazione da Lei, Le spiego una 
cosa: io ho testé ricevuto il saldo delle prestazioni che ho svolto l'anno scorso, Lei invece ha uno 
stipendio di tutto rispetto quindi potrebbe almeno degnarmi di una risposta non attraverso la 
stampa ma almeno nella Conferenza Capigruppo e questa è una questione che non è accettabile, 
soprattutto nel merito dell'argomento che ho posto, perché Voi avete sottoscritto un impegno 
con il Commissario che è l'unico strumento che ci garantisce rispetto alle infiltrazioni mafiose 
in questo territorio.  
Le do una notizia, se non lo sa, gennaio 2010, alcune ditte che hanno lavorato nella Tangenziale 
di Mestre, Montecchio chiedo scusa, sono state implicate in fatti di 'Ndrangheta molto gravi, 
sono tre fratelli uccisi nel calabrese, nella zona di Crotone, che avevano una ditta importante 
che ha lavorato nel tratto di Montecchio. Sono stati uccisi tre fratelli su quattro, il 18 di gennaio. 
Il 22 la direzione distrettuale di Crotone e quella di Verona fanno una serie di operazioni che 
portano all'arresto di ventidue persone, tra Verona e Torino, siccome a Torino - è di recente 
informazione di stampa - insomma, mi sembra che questa cosa possa andare nel dimenticatoio.  
La cosa a cui Lei si riferisce, si riferisce alle risposte scritte che Lei ha bisogno di fare, trenta 
giorni minimo per elaborare una risposta scritta; allora a questo punto vorrei sapere qual è 
giuridicamente, perché è un'interpretazione ed è la seconda volta che viene interpretato un 
regolamento, la prima volta è stata quella scorsa in cui il regolamento, abbiamo votato una 
delibera che la commissione regolamento aveva deliberato in un altro modo - e ho ritirato la 
questione - ma a questo punto la ritengo rilevante, perché nel regolamento non c'è scritto da 
nessuna parte che le interpellanze vanno discusse a trenta giorni, è un'interpretazione che Voi 
fate ma c'è un vuoto evidente, perché il comma 3 dell'art. 41 si riferisce a trenta giorni per le 
interrogazioni scritte”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Allora Consigliere Follesa, non è un'interpretazione ma è semplicemente la lettura della 
norma. L'art. 41, terzo comma, del regolamento dice 'L'interrogazione deve essere sempre 
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formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve essere depositata presso la 
Segreteria del Comune almeno trenta giorni prima di quello in cui sarà tenuta la seduta del 
Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Ma questa non è un'interrogazione”. 
 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“E' evidente, poi l'art. 42, comma 3, dice 'per la presentazione delle interpellanze, si osservano 
le modalità e i termini previsti nel precedente articolo 41 ed in particolare i commi 2 e 3', quelli 
che Le ho letto”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sì ma scusate, abbiamo un problema regolamentare”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Mi scusi, posso finire? Quindi non è un'interpretazione ma è solo la lettura della norma”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Abbiamo un problema regolamentare molto serio. Di fatto potete calendarizzarla come volete, 
perché io come faccio a sapere quando scadono i trenta giorni, cioè abbiamo saltato il Consiglio 
di gennaio, posso immaginare le motivazioni, testé Lei ha fatto un accenno alle condizioni di 
salute del Vicesindaco, siamo a febbraio, io come posso sapere quando Voi trenta giorni prima 
intendete, e poi c'è una questione che riguarda la stampa, le notizie. In tutti i Consigli Comunali, 
ma insomma basta guardare altri regolamenti, è normale che su informazioni di stampa il 
Sindaco sia in grado di dare risposta e lo chiedo quanto meno per il rispetto, dal momento che io 
percepisco 31 euro e rotti per le mie prestazioni qua, mentre Lei signor Sindaco e gli Assessori 
hanno un rimborso spese più che adeguato ritengo, no? Quindi almeno per questo riterrei di 
essere trattato non con questa sufficienza, di una risposta a trenta giorni su una questione che, 
secondo me, va trattata a tambur battente, fra trenta giorni potrebbe esserci un'altra 
informazione e l'inchiesta a cui io facevo riferimento e la firma che Voi avete fatto potrebbero 
avere degli sviluppi differenti, cioè è ovvio che io Le ho chiesto di informare la Prefettura, di 
dare una risposta sull'allarme sociale che possono contenere queste notizie, Le ho chiesto in 
definitiva qual è la posizione rispetto alla firma che avete fatto, in base alle notizie che ho 
riportato che sono di un'estrema gravità, perché vuol dire in un tessuto economicamente così 
fragile com'è quello in questo momento. Le cito un'altra inchiesta molto grave nella provincia di 
Treviso: hanno arrestato tre o quattro persone il cui compito era acquistare aziende decotte 
all'asta, mafiose”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“La pregherei cortesemente di attenersi all'ordine del giorno, ripeto, non c'è da parte nostra 
volontà di non dare informazioni, non concordiamo con Lei su questa estrema urgenza nel dare 
la risposta, la Pedemontana è una questione che”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sì, però scusi ho posto una mozione d'ordine, come funziona cioè, la risolviamo così che il 
Presidente mi dice che non è, non ha, la mozione d'ordine sul regolamento credo che meriti una 
discussione o quantomeno un minimo di dibattito rispetto alle posizioni che io ho chiarito in 
questo momento, sennò per quanto riguarda il regolamento leggiamo cosa si deve fare, perché 
non posso accettare di soprassedere in questo modo a una condizione del genere”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
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“Se Lei ritiene comunque, apro una parentesi, che il nostro regolamento non preveda certe 
fattispecie di interrogazioni e interpellanze”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Certo, no non le prevede, è l'interpretazione che dà il Segretario in questo momento a cui Lei 
come Presidente si appoggia”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Lei non fa che presentare una richiesta scritta di modifica al regolamento, secondo quello che è 
il Suo modo di”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sì però siccome è la seconda volta che il Segretario, mi scusi eh, interpreta in questo modo il 
regolamento, Lei come Presidente”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Consigliere, io non sto interpretando il regolamento, io lo sto leggendo”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Potrebbe dare un'interpretazione di un altro tipo capisce?”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Allora, l'interpretazione è secondo il codice”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Mi scusi Segretario, mi sono rivolto al Presidente”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Consigliere, La inviterei a lasciare il tempo alla Dott.ssa Di Cindio di spiegare”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Allora, l'interpretazione è desumere dal testo di una norma, di un regolamento quello che è il 
significato. L'interpretazione avviene attraverso diversi canoni ermeneutici. La prima 
interpretazione è quella letterale, che deriva proprio dalla lettura testuale, che è quello che io ho 
fatto, in questo caso io non ho dovuto interpretare assolutamente nulla perché il significato della 
norma è quello che normalmente si desume dalla lettura delle parole contenute nella norma 
stessa, quindi io non ho interpretato”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Va bene, ma il Testo Unico sugli Enti Locali cosa dice nel merito scusi? Cioè sono impossibili 
le interrogazioni nel Comune di Trissino, sono impossibili le interrogazioni per fatti di cronaca 
o per fatti di stampa di rilevanza direi evidente insomma, quindi voglio dire Lei dovrebbe anche 
conoscere il Testo Unico sugli Enti Locali, questa cosa è preclusa? Perché se non lo prevede il 
nostro regolamento ed è evidente che in questo momento questo regolamento è scritto con i 
piedi, non ci consente neanche di fare una riflessione sul fatto o meno che l'accordo che avete 
fatto precluda una riflessione sul fatto che questa azienda, rispetto alla quale Voi Vi aspettate di 
risolvere i problemi di viabilità in Valle dell'Agno, sia in grado di arrivare in fondo ai lavori, 
visto che ha licenziato il suo Ingegnere capo per infiltrazione pesante, grave, il 16 gennaio 
2012, no di chissà quale anno, cioè quindi un mese e mezzo fa.  
Quindi io credo che questa cosa qui valga, mi scusi Segretario ma è una considerazione di tipo 
politico sull'opportunità di applicare in modo così letterale il regolamento, che è fatto male, è 
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fatto male e quindi, ma no perché il Testo Unico lo prevede che sul fatto di cronaca il Consiglio 
Comunale si esponga e dica delle cose, altrimenti viviamo semplicemente”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Mi dispiace ma il Testo Unico rinvia”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Mi lasci parlare, sto parlando io Santo Dio, prevede semplicemente le comunicazioni del 
Sindaco”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Allora, mi sembra che stiamo andando un po' oltre le righe”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Ma non posso accettare per la seconda volta un'interpretazione letterale di un regolamento 
scritto con i piedi”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Allora, Le ripeto che se Lei ritiene questo regolamento malscritto non fa che proporre una 
modifica”. 
 
Il Consigliere FOLLESA espone quanto segue: 
“No, io chiedo sulla mozione d'ordine che qualcuno si pronunci, il Consiglio Comunale si 
pronunci, perché se sono l'unico che la vede così, mi rendo conto che sono la minoranza, ma 
questo non vuol dire che io abbia torto a prescindere. Cosa prevede il regolamento sulla 
mozione d'ordine, che se la chiudiamo così, ma no è una questione procedurale, non sono 
neanche informati i Consiglieri su questa questione, almeno distribuire l'interpellanza del 
sottoscritto, oltretutto siccome sono presente, non ho eccepito il fatto che mi avevate informato, 
mi scusi eh, mi avete mandato una PEC senza l'ordine del giorno, senza l'orario di 
convocazione, semplicemente con gli allegati, non è un appunto rispetto ai dipendenti che credo 
siano oberati di questioni, ma il regolamento parla chiaro no, io ho sanato questa 
improcedibilità perché sono presente, dice questo il regolamento, l'ho sanata e sono presente e 
ho accettato la convocazione nei termini che avete fatto, ma insomma in Commissione 
Capigruppo abbiamo discusso su chi nominare, ci siamo rimpallati 2-3 nominativi ma sta 
questione, io pensavo che non ci fosse neanche il problema di visionare l'ordine del giorno, 
l'avrei posta lì, in questi termini, con questa foga oltretutto perché era una questione da 
affrontare. Mi risponderà fra trenta giorni, al prossimo Consiglio se ci sarà o se salterà ad 
aprile? Cioè ma scusami eh Sindaco.” 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Non faccio che dirLe, per l'ennesima volta, quello che Le ho già detto, quindi Lei è più che 
legittimato a pensare che il regolamento non sia fatto bene e, pertanto, La invito caldamente a 
proporre delle modifiche. Nel caso della mozione d'ordine, qui dice che il Presidente, il 
sottoscritto, decide sulla mozione d'ordine - sto leggendo anche qua nel regolamento - sentito il 
parere del Segretario Comunale.  
Siccome io condivido l'opinione del Segretario Comunale sulla interpretazione dei due articoli 
del nostro Statuto, io ritengo inammissibile questa mozione per cui mi riservo ovviamente di 
rispondere, nei tempi e modi previsti dal regolamento, sull'argomento che Lei ha sottoposto, 
eventualmente integrandola con altre novità che emergessero nel frattempo, però non ritengo, 
in questo momento, ammissibile la Sua mozione, semplicemente direi che procediamo con 
l'ordine del giorno. 
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Siamo al primo punto: ‘Surroga Consigliere Comunale dimissionario, Sig.ra Cecilia 
Fochesato’. Qui come è di prassi spesso nelle Amministrazioni Comunali, l'Assessore 
Fochesato si è fatta in prima persona carico di poter dare la possibilità a chi è rimasto fuori dalla 
lista, nelle elezioni del Consiglio Comunale, di subentrare per fare un'esperienza dal vivo in 
questo Consiglio. Pertanto, una volta espletate tutte le formalità di rito, che prevedevano le 
comunicazioni dai primi e via via dei non eletti, il primo che ha accettato l'incarico di 
Consigliere Comunale è il qui presente Claudio Savegnago, che quindi entra a pieno titolo nel 
Consiglio Comunale. Adesso andiamo quindi semplicemente a votare, quindi questa è una 
comunicazione, se non ci sono richieste particolari o chiarimenti sul merito della surroga, il 
Consigliere Ramina vuole qualche dettaglio in più, ma penso di averglielo già dato”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Abbiamo già appreso e comunque mi congratulo per la nomina, c'era solo una piccola 
osservazione da un punto di vista politico, il nostro è un Consiglio Comunale politico, per cui la 
mia è una riflessione politica. Siamo arrivati al terzo anno di mandato e vedo già i miei colleghi 
che sorridono dall'altra parte dei banchi, però credo che al di là di quella che è la caratura del 
Consigliere Claudio Savegnago, che ricordo a tutti, comunque, ha lavorato nella precedente 
Amministrazione, per cui non è che stiamo parlando di verginelli o di neofiti nel Consiglio 
Comunale, stiamo parlando di persone che portano il loro know-how, la loro esperienza, la sua 
capacità personale di problem solving, per cui una persona con cui ho avuto modo di lavorare e 
di confrontarmi in maniera costruttiva anche nella passata Amministrazione. Faccio 
un'osservazione, che poi è frutto nella campagna elettorale, in campagna elettorale avevate 
sempre detto che non facevate nessun riferimento ad Amministrazioni precedenti, questa è una 
figura che fa parte e ha lavorato nella precedente Amministrazione e che può portare comunque 
il suo contributo. Ritengo sempre opportuno che un mix di esperienza e di professionalità può 
servire sempre, adesso anche Voi cominciate ad avere la squadra cosiddetta corta, il fiato lungo 
per cui l'innesto di queste forze è molto importante per dare contributo, speriamo che questo 
contribuisca ancora al miglioramento di quella che è la fase amministrativa, per cui dico 
all'Assessore Fochesato, non è che andiamo a dare esperienze, troviamo un'altra motivazione, 
nel senso che rimpinguiamo la squadra facendo in modo di farla lavorare ancora meglio, questo 
è il mio augurio anche come Capogruppo, grazie”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Prendo atto, e ringrazio degli auguri al nuovo entrante il Consigliere Ramina; quindi, 
mettiamo ai voti”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
� in data 6 e 7 giugno 2009 si sono tenute le elezioni amministrative per l’elezione diretta del 

Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2009, ad oggetto: “Elezione del 

Sindaco e dei Consiglieri comunali del 6 e 7 giugno 2009. Esame delle condizioni di 
eleggibilità e compatibilità degli eletti” si procedeva alla convalida degli eletti. 
  

RILEVATO  che con nota del 16 febbraio 2012 (iscritta al nr. 2503 di prot. com.le, in data 
16.02.2012) il consigliere, sig.ra Cecilia Fochesato, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 
carica di consigliere comunale (allegato A). 
 
ATTESO che la predetta ha personalmente presentato le suddette dimissioni, come si evince 
dalla dichiarazione/attestazione prot. nr. 2504 del 16 febbraio 2012 (allegato B) ai sensi 
dell’art. 38, comma ottavo (così modificato dall'art. 3 del D.L. 29.03.2004, n. 80, convertito in 
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legge dall’art. 1, L. 28.05.2004, n. 140) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
RICHIAMATO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 
18.08.2000, nr. 267, con particolare riferimento: 
� all’art. 38, comma ottavo (così modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80) in base 

al quale “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, 
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente 
nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono 
essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto 
autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve 
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo 
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla 
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
consiglio a norma dell'articolo 141”. 

� all’art. 45, comma primo, in base al quale “Nei consigli provinciali, comunali e 
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, 
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l'ultimo eletto”. 

 
ACCERTATO  – dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni 
elettorali del 08.06.2009, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 9 e 12 – che il candidato, 
tra i non eletti della lista nr. 2, “Progetto Trissino Lega Nord”, avente diritto è il sig. LUIGI 
VISONA’ DALLA POZZA (voti 2184) nato a Valdagno (VI) il 25.09.1949. 
 
ATTESO che il Sindaco – con propria nota nr. 2538 del 16.02.2012, ad oggetto: “Notifica di 
nomina a consigliere a seguito delle dimissioni del consigliere Cecilia Fochesato” (che qui si 
allega sub C, senza i relativi allegati) – informava il signor Luigi Visonà Dalla Pozza delle 
dimissioni del consigliere Cecilia Fochesato e del suo diritto a surrogare, in Consiglio, la 
predetta. 
  
VISTA la nota, pervenuta al prot. comunale nr. 2545 del 16.02.2012, con la quale il Sig. Luigi 
Visonà Dalla Pozza ha rinunciato alla nomina a Consigliere comunale (allegato D). 
 
DATO ATTO  che il predetto ha personalmente presentato la suddetta rinuncia alla nomina, 
come si evince dalla dichiarazione/attestazione prot. nr. 2546 del 16.02.2012 (allegato E). 
 
ACCERTATO  ulteriormente – dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti 
delle Sezioni elettorali del 08.06.2009, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 9 e 12 – 
che il candidato, tra i non eletti della lista nr.  2, “Progetto Trissino Lega Nord”, avente diritto è 
il sig. ANTONIO NICOLETTI (voti 2184) nato a Trissino il 16.10.1942. 
 
VERIFICATO che il Sig. Antonio Nicoletti è deceduto ad Arzignano il 05.03.2010 (giusto 
atto reg. nr. 10, parte II, dei registri di morte del Comune di Trissino dell’anno 2010). 
 
ACCERTATO , di seguito, dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle 
Sezioni elettorali del 08.06.2009, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 9 e 12 – che il 
candidato, tra i non eletti della lista nr. 2, “Progetto Trissino Lega Nord”, avente diritto è il sig. 
ANDREA SASSOLINO (voti 2183) nato a Vicenza il 04.04.1975. 
 
ATTESO che il Sindaco – con propria nota nr. 2548 del 16.02.2012 (che qui si allega sub F, 
senza i relativi allegati) – informava il Signor Andrea Sassolino delle dimissioni del consigliere 
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Cecilia Fochesato, della rinuncia alla carica del Sig. Luigi Visonà Dalla Pozza e del suo diritto a 
surrogare, in Consiglio, il Consigliere Fochesato. 
 
VISTA la nota, pervenuta al prot. comunale nr. 2561 del 16.02.2012, con la quale il Sig. 
Andrea Sassolino ha rinunciato alla nomina a Consigliere comunale (allegato G). 
 
DATO ATTO  che il predetto ha personalmente presentato la suddetta rinuncia alla nomina, 
come si evince dalla dichiarazione/attestazione prot. nr. 2563 del 16.02.2012 (allegato H). 
 
ACCERTATO , ulteriormente, dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle 
Sezioni elettorali del 08.06.2009, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 9 e 12 – che il 
candidato, tra i non eletti della lista nr. 2, “Progetto Trissino Lega Nord”, avente diritto è il sig. 
CLAUDIO SAVEGNAGO (voti 2180) nato ad Arzignano il 04.10.1954. 
 
ATTESO che il Sindaco – con propria nota nr. 2566 del 16.02.2012 (che qui si allega sub I, 
senza i relativi allegati) – informava il Signor Claudio Savegnago delle dimissioni del 
consigliere Cecilia Fochesato, delle rinunce succitate e del suo diritto a surrogare, in Consiglio, 
il Consigliere Fochesato. 
 
DATO ATTO  che non risulta pervenuta, al protocollo comunale, alcuna dichiarazione circa 
l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità del Sig. Claudio Savegnago, 
ai sensi del Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000.  
 
RITENUTO  doveroso procedere, quindi, alla surrogazione del Consigliere comunale, sig.ra 
Cecilia Fochesato, dimissionaria, con il candidato avente diritto, utilmente collocatasi, nella 
lista nr. 2, “Progetto Trissino Lega Nord”. 
 
RICHIAMATE  le disposizioni di cui al Titolo III (Organi) Capo II (Incandidabilità, 
Ineleggibilità, Incompatibilità) artt. 55–70, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000, nr. 267. 
 
VISTI: 
� gli artt. 38, commi secondo e ottavo, e 45, comma primo, del d.lgs. nr. 267/2000; 
� gli artt. 11 dello Statuto com.le e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio com.le. 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di sola regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma primo, 
del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, medesimo, atteso che la presente non presenta aspetti di minori 
entrate o di impegni di spesa. 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge, il cui 
esito è proclamato dal presidente: 
Presenti: 15 (quindici)  
Favorevoli: 15 (quindici)  
Contrari: // 
Astenuti: // 

 
DELIBERA 

  
1. Di procedere alla surroga del consigliere comunale, Sig.ra Cecilia Fochesato, dimissionaria, 

con il candidato, avente titolo, della lista nr. 2, “Progetto Trissino Lega Nord”, Sig. Claudio 
Savegnago, nato ad Arzignano il 04.10.1954. 
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2. Di convalidare l’elezione del predetto, Sig. Claudio Savegnago, dando – nel contempo – 
atto che nei confronti dello stesso non risultano sussistere motivi di ineleggibilità o 
incompatibilità con la carica di consigliere comunale. 

 
 
Successivamente, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
Presenti: 15 (quindici)  
Favorevoli: 15 (quindici)  
Contrari: //  
Astenuti: // 
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 
n. 267/2000, al fine di consentire la partecipazione del neo-Consigliere Sig. Claudio 
Savegnago. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Invito il Consigliere Claudio Savegnago a prendere posto tra i banchi del Consiglio e gli 
auguro, ovviamente, buon lavoro”. 
 
 
Entra il Consigliere Savegnago (presenti sedici). 
 
Il Responsabile del procedimento 
 Denise Rigon 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 1 DEL 27-02-2012 
 
 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 
 

 
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO, SIG.RA CECILIA FOCHESATO. 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000). 
 
Trissino, lì 15-02-2012 
 La Responsabile del Settore II 
 F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 
 
 
 
 


