
N.   19 del 21 aprile 2008

OGGETTO:  DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 
PRESENTATE  DAL  SIG.  MORICI  SANTE.  SURROGA  CON  IL 
PRIMO DEI NON ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA

Introduce l’argomento il Sindaco, evidenziando che a seguito delle dimissioni presentate 
dal Consigliere Morici Sante si procede alla surroga dello stesso con il primo dei non 
eletti nella medesima lista e dà quindi lettura dello schema di delibera agli atti.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

Cons. Lorenzon Mirco: ringrazia il Cons. Morici Sante per il lavoro fatto in questi anni e 
porge gli auguri al neo Consigliere Picco Stefano.

Cons. Scapolan: ringrazia anch’egli il Cons. Morici Sante per la partecipazione ai lavori 
del Consiglio, facendo un’opposizione seria e costruttiva; augura buon lavoro al 
neo Consigliere.

Cons. Dal Pizzol: porge gli auguri al neo Consigliere Picco e ringrazia il dimissionario 
Cons. Morici per il lavoro fatto.

Sindaco: dà quindi lettura della lettera di dimissioni presentata dal Sig. Morici Sante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso che il Sig. Morici Sante è stato eletto alla carica di Consigliere comunale nella 
Lista lega Nord – Forza Ponte a seguito delle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 
2004  giusta  convalida  degli  eletti  effettuata  con  deliberazione  consiliare  n.  24  del 
24.06.2004.

Atteso che il predetto Consigliere, con lettera datata 08.04.2008, acquisita al protocollo 
del Comune al n. 4235 del 08.04.2008 ha presentato personalmente le proprie dimissioni 
da Consigliere comunale.

Visto l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che le dimissioni dalla 
carica  di  Consigliere  sono  irrevocabili,  non  necessitano  di  presa  d’atto  e  sono 
immediatamente efficaci.

Visto, altresì, l’art. 45 del predetto D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il seggio 
rimasto vacante  durante il  quinquennio della  legislatura  è  attribuito  al  candidato che 
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Atteso  che  nella  lista  Lega  Nord  –  Forza  Ponte  il  primo  dei  non  eletti,  dopo  il 
dimissionario consiliare Sig. Morici Sante, risulta essere il Sig. Picco Stefano che ha 
riportato n. 1372 voti, giusto verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali 
redatto a seguito delle elezioni comunali del 12 e 13 giugno 2004.



Riscontrato  che  pertanto  il  Sig.  Picco  Stefano  subentra  nella  carica  di  Consigliere 
comunale al posto del dimissionario Sig. Morici Sante e che nei confronti del predetto 
Sig. Picco Stefano non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste dal Capo II° Tit. III° del citato D. Lgs. n 267/2000.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti.

DELIBERA

1) di surrogare alla carica di Consigliere comunale il Sig. Picco Stefano, nato a Oderzo 
il 23.05.1978 e residente in Ponte di Piave Via Todaro 9,  al posto del dimissionario 
Sig. Morici Sante, primo dei non eletti della Lista Lega Nord – Forza Ponte nelle 
elezioni  comunali  del  12  e  13  giugno  2004,  non  riscontrando  nei  confronti  del 
predetto Sig.  Picco Stefano alcuna delle cause di  ineleggibilità  ed incompatibilità 
previste dal Capo II° – Tit. III° del D. lgs. n. 267/2000;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e ciò procedendo 
con separata votazione e con voti unanimi dei presenti espressi per alzata di mano.

Essendo presente in aula il  neo Consigliere Sig. Picco Stefano al  quale era già stato 
comunque notificato l’o.d.g. dell’odierno Consiglio, il Sindaco lo invita a prendere posto 
tra  i  banchi  del  Consiglio  comunale,  al  fine  di  ricostituirne  immediatamente  la 
composizione prevista dalla legge.


