Provincia di Padova
Estratto del verbale del Consiglio Provinciale
Deliberazione
12/11/2018
24

SEDUTA del
N° di Reg.

Oggetto:

1792
Immediatamente eseguibile

CONVALIDA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E SURROGA CONSIGLIERE
PROVINCIALE. GIURAMENTO DEL PRESIDENTE INNANZI AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

L’anno 2018, il giorno 12 del mese di 11 alle ore 11:00, nella sede della Provincia di Padova si è riunito il
Consiglio Provinciale in seduta ordinaria:

BUI FABIO
BANO MARCELLO
BISATO LUIGI
BORATTO GERRY
BORGHESAN LOREDANA
BOTTARO CRISTIAN
BULGARELLO ALICE
FECCHIO MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

GOTTARDO VINCENZO
PASINATO RICCARDO
RUFFATO GIULIO
SABATINO LUIGI
SALVO' LUCIANO
TURETTA MATTEO
VANNI ANDREA
VENTURINI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale MALPARTE STEFANIA.
Ai sensi dell'art. 1, co. 55, della L. 56/2014 presiede l'assemblea BUI FABIO nella sua qualità di Presidente
che, accertata la sussistenza del numero legale a norma del vigente Regolamento, invita il Collegio a
deliberare. Il Consiglio adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.
Scrutatori: BORATTO GERRY, PASINATO RICCARDO, TURETTA MATTEO
Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:
Facciate nr.: 5

Allegati nr.:

1

/

Il Presidente

Il Segretario Generale

BUI FABIO

MALPARTE STEFANIA

2

Nr. Riferimento Proposta n. 1792 /2018

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ai sensi dell’art. 1, co. 55, della L. 56/2014 presiede la seduta il Presidente della Provincia.
Relaziona il Presidente della Provincia.
In data 31 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni del Presidente della Provincia di Padova e l’Ufficio
Elettorale Provinciale nella stessa data ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia
il candidato BUI FABIO.
Essendo il candidato Consigliere Provinciale per la lista “Padova Provincia Civica”, s’impone di
procedere alla surrogazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 78 della L. 56/2014, con
l’attribuzione del seggio in questione al candidato che nella medesima lista ha ottenuto la maggiore
cifra individuale ponderata .
E’ stato accertato che il primo dei non eletti nella lista “Padova Provincia Civica”, risulta essere la
sig.ra BURATO LARA, nata a Legnago (VR) il 28/4/1973, Consigliere del Comune di Masi, che, su
invito degli Uffici preposti, ha prodotto le previste dichiarazioni intese ad accertare l’inesistenza di
cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs.
39/2013.
Sono state esaminate le dichiarazioni rese dal Presidente della Provincia e dal Consigliere
Provinciale, intese ad accertare l'inesistenza a loro carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 39/2013.
Non risultano pervenuti reclami in merito agli eletti alla carica di Presidente della Provincia.
Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Provinciale l’adozione del provvedimento nel testo che
segue:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udito e fatto proprio quanto suesposto dal relatore;
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione concretatasi nel presente atto è
stato espresso dal Segretario Generale, dott.ssa Stefania Malparte, il parere tecnico ai sensi dell’art.
49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.
267;
DATO ATTO, altresì che in ordine al presente atto il Segretario ha apposto il visto di conformità alle
disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
1) di dare atto che nei confronti del Presidente e del Consigliere Provinciale non sussistono
cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ai sensi della precitata normativa;
2) di convalidare, a tutti gli effetti di legge l’elezione del Presidente della Provincia BUI FABIO
proclamato eletto dall'Ufficio Elettorale Provinciale a seguito delle elezioni del 31 ottobre
2018;
3) di attribuire il seggio del Consiglio Provinciale rimasto vacante a seguito cessazione dalla
carica di Consigliere Comunale del signor BUI FABIO, dalla data di approvazione della
presente deliberazione (ex art. 38 D.Lgs. 267/2000), alla signora BURATO LARA, nata a
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Legnago (VR) il 28/4/1973, prima dei non eletti che ha ottenuto la maggiore cifra individuale
ponderata (art. 1 comma 78 Legge 56/2014) nella lista “Padova Provincia Civica”;
4) di dichiarare, con separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, al fine dei poter dar corso con tempestività ai successivi adempimenti.
.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Prende atto del giuramento del Presidente Bui Fabio effettuato ai sensi dell’art. 50, co. 11, del D.Lgs.
267/2000, che recita la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di
osservare lealmente la Costituzione italiana”.

Sottoscritto dal Segretario Generale
MALPARTE STEFANIA
con firma digitale

Il Presidente della Provincia apre, quindi, la discussione.
BUI FABIO – Presidente della Provincia
La delibera di oggi deve dare atto che nei confronti del sottoscritto, risultato eletto nelle elezioni per
la Presidenza della Provincia del 31 di ottobre scorso, non sussistono cause di ineleggibilità e
incompatibilità ai sensi della normativa vigente. E dopo questa dichiarazione anche che il posto reso
vacante nel Consiglio Provinciale dal sottoscritto viene assunta dalla Consigliera primo degli eletti
nella lista che è “Padova Provincia Civica”, che era stata risultata eletta nell’ultima votazione per il
Consiglio Provinciale. E ad assumere e surrogare il mio posto c’è il Vice Sindaco del Comune di
Masi, la signora Burato Lara, che è qui presente e che al termine del deliberato faremo entrare a far
parte di questo Consiglio.
Quindi metto in votazione la delibera di non sussistenza di cause di illegittimità ed incompatibilità per
il sottoscritto e l’attribuzione del seggio in surroga al Vice Sindaco del Comune di Masi, Lara Burato.
Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Presidente della Provincia dichiara chiusa la
discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.
Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il
seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l’assistenza degli scrutatori:
presenti

12

4

votanti
favorevoli

12
12

Il Consiglio approva la proposta di deliberazione.
Indi il Presidente della Provincia pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione ai
sensi dell’art. 134 del TUEL al fine di dar corso tempestivamente ai successivi adempimenti.
Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il
seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l’assistenza degli scrutatori:
presenti
votanti 12
favorevoli

12
12

Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

BUI FABIO – Presidente della Provincia
Procedo con il giuramento.
Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare lealmente la Costituzione italiana.
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