


      OGGETTO: Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Giuramento del 

Sindaco. 

 

 

Il Presidente informa che in conformità a quanto disposto dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, 

prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, prevede l’esame 

della condizione degli eletti e l’eventuale dichiarazione di ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una 

delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. 

267/2000. 

 

Il Presidente, pertanto, dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e 

dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, a seguito delle 

elezioni comunali tenutesi il 15 e 16 Maggio 2011, come risulta dalla copia del verbale di tale 

Adunanza trasmesso alla Segreteria Comunale. (All. “A”). 

 

Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n.570/1960 , nei Comuni con popolazione fino a 

15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quello che riportò, dopo gli 

eletti, il maggior numero di voti. 

 

Pertanto, il Presidente invita i presenti a dichiarare se si ritiene che sussistano condizioni di nullità alla 

elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi. 

 

Preso atto che non vengono sollevati motivi di nullità e/o incompatibilità e non interviene alcuna 

discussione. 

 

            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

- Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della 

elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 15 e 16 Maggio 

2011; 

 

- Visto il capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

- Visto l’art. 76 del T.U. 16 Maggio 1960, n.570; 

 

- Preso atto della regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri 

proclamati eletti; 

 

- Con voti palesi con il seguente risultato, accertato come per legge: 

 

- presenti                n.13                                -    votanti           n . 9 

- voti favorevoli     n.  9                                -    voti contrari   n.  0 

- astenuti                n.  3 (Rocca Sandro, Bottin Michela, Vetri Francesco) 

 

 

D E L I B E R A  
 

 

di convalidare l’elezione dei candidati sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 15 e 16 

Maggio 2011, alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. 

 

 

 

 

 



 

 

Candidato eletto Sindaco: 

Zanardo  Massimo lista n.2: Cartura Continua – Zanardo Sindaco             voti  1581 

 

 

Candidati eletti Consiglieri: 

         

 Bazza  Silvestro lista n.2: Cartura Continua - Zanardo Sindaco                          voti  1668 

 Terrassan Romano lista n.2: Cartura Continua - Zanardo Sindaco                          voti  1662  

Gallinaro Rizzotto Silvia lista n.2: Cartura Continua - Z anardo Sindaco                          voti  1661  

Agostini Luca  lista n.2: Cartura Continua - Zanardo Sindaco                          voti  1645 

Franzolin Pasqualina lista n.2: Cartura Continua - Zanardo Sindaco                          voti  1642  

Vergani Matteo lista n.2: Cartura Continua - Zanardo Sindaco                          voti  1625 

Zanetti Luca lista n.2: Cartura Continua - Zanardo Sindaco                          voti  1606 

Salmistraro Angelo lista n.2: Cartura Continua - Zanardo Sindaco                          voti  1601 

 

Bottin Michela lista n.1: Lista Civica Rilancio per Cartura-Michela Bottin Sindaco  voti   579 

Rocca Sandro lista n.1: Lista Civica Rilancio per Cartura-Michela Bottin Sindaco  voti   631 

 

Castellan Alberta lista n.3: Lega Nord Liga Veneta Bossi – Alleanza di Centro DC        voti   375 

   Veneto – Castellan Sindaco  

 

Vetri Francesco lista n.4: Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it    voti   289 

  

 

************* 

 

  

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Sindaco presta davanti il 

Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intellegibile voce la formula: 

 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana” 

 

 

 

 

Terminata la convalida prendono la parola il Presidente ed i Consiglieri con i seguenti interventi: 

 

Sindaco: dopo il giuramento sente l’esigenza di rivolgere ai presenti un saluto, un ringraziamento ed 

espone il percorso amministrativo dando lettura del proprio intervento (All. “B”); 

 

Consigliere Bottin: Dà lettura del proprio intervento (All. “C”); 

 

Consigliere Castellan: mi congratulo con la Lista Civica che ha vinto. Auguro a tutti un buon lavoro. 

Svolgerò una partecipazione attiva e propositiva; 

 

Consigliere Vetri: Entrare in Consiglio Comunale è stato un bel risultato per il Movimento 5 Stelle: ci 

sarà molto su cui “mettere il naso” per quanto riguarda l’attività della Giunta e del Consiglio. 

Le prime denunce sono state fatte al Prefetto perché ci era stato limitato l’accesso alle sale comunali. Poi 

il Prefetto ha fatto pressioni. 

Riteniamo la videoregistrazione un atto dovuto per la partecipazione di cittadini da casa mediante 

internet. 

 

Consigliere Rocca: mi associo a quanto detto dal Consigliere Vetri in quanto la trasparenza è un dovere 

civico.  

Il discorso del Sindaco l’ho visto come una dichiarazione di guerra più che un discorso da Sindaco. 

Non mi permetterei mai di etichettare i cittadini di Cartura dichiarando “che sono intelligenti perché ci 

hanno votato. Voglio porgere un saluto ai Consiglieri precedenti Negrisolo Serenella, Silvestrin Loris, 

Zilio Aldo e Fornasiero Mirco.  

Questa volta siamo più forti in termini percentuali e di persone: il P.D. dovrà riprendere il proprio lavoro 

in questo Comune. 



Il discorso mi è parso molto autocelebrativo e poco lungimirante. 

 

Sindaco: Invito a contestualizzare le frasi e non strumentalizzarle a proprio piacimento.  

Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri ricordo che c'è stato un calo a seguito della riforma, per cui 

mi sembra difficile capire l'affermazione del Consigliere Rocca quando dice che si sentono più forti in 

termini percentuali e di persone, mi sembra che i numeri dicano esattamente il contrario. 

Raramente il Consigliere Rocca ha apprezzato qualcosa della nostra Amministrazione. 

Sul discorso fatto evidenzio che è una breve analisi della campagna elettorale appena terminata, e per  

vedere chi ha attaccato e denigrato gli avversari invito il Consigliere Rocca e gli altri Consiglieri di 

minoranza di andare a vedere tutti i vari volantini elettorali usciti, e vedrà che, mentre tutte e 3 le attuali 

opposizioni hanno attaccato la maggioranza, noi non vi abbiamo mai nemmeno citati ma abbiamo solo 

proposto il nostro programma.  

 

Consigliere Bazza: Capogruppo Consiliare. 

Ho maturato quattordici anni e mezzo di amministrazione. Dà lettura del proprio intervento (All. “D”); ; 

 

Consigliere Gallinaro Rizzotto: Dà lettura del proprio intervento (All. “E”);. 

 

Consigliere Franzolin: Dà lettura del proprio intervento (All. “F”) 

 

Consigliere Terrassan: Dà lettura del proprio intervento (All. “G”); 

 

Consigliere Rocca: Questa sera non si è persa l’occasione per dare brutto spettacolo: io mi aspettavo la 

presentazione del programma invece ho assistito ad un prolungato insulto dei Consiglieri di minoranza 

per tutta la serata; 

 

Sindaco: Non abbiamo insultato nessuno ma solo precisato alcuni punti sullo svolgimento della 

campagna elettorale e risposto alle affermazioni ed insinuazioni fatte dagli avversari. Per quanto riguarda 

il comportamento, riteniamo che lei non abbia nulla da insegnarci. Non può pretendere di attaccarci, e che 

noi non abbiamo il diritto di rispondere; 

 

Consigliere Vetri: Sono contento di fare parte di questo Consiglio per i cabarettisti che ci sono; 

 

Consigliere Bazza: Lei è sicuramente il Capopopolo! 

 

Sindaco: Chiedo di dare comunicazione della costituzione dei Gruppi Consiliari affinché il Segretario ne 

prenda atto a verbale: 

 

- Per la Lista n.2: “Cartura Continua – Zanardo Sindaco” di maggioranza si designa come 

Capogruppo il Consigliere Dr. Bazza Silvestro; 

- Per la Lista n. 1: “Lista Civica Rilancio per Cartura-Michela Bottin Sindaco” si designa come 

Capogruppo il Consigliere Bottin Michela; 

- Per la Lista n. 3: “Lega Nord Liga Veneta Bossi – Alleanza di Centro DCVeneto – Castellan 

Sindaco” si designa come Capogruppo il Consigliere Castellan Alberta; 

- Per la Lista n. 4 : “Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it” si designa come Capogruppo il 

Consigliere Vetri Francesco. 

 

 

 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         




