
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana   BRUGNARO LUIGI

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N° Componenti Qualifica Presente

1 BRUGNARO LUIGI Sindaco metropolitano Presente

2 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano Presente

3 BERTON FLAVIO Consigliere metropolitano Presente

4 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

5 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano Presente

6 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano Presente

7 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano Presente

8 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano Presente

9 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano Presente

10 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano Assente

11 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano Assente

12 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano Assente

13 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano Presente

14 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano Assente

15 SAMBO MONICA Consigliere metropolitano Assente

16 SENATORE MARIA TERESA Consigliere metropolitano Presente

17 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano Assente

18 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano Presente

19 - - - - - -

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 23/07/2018
in Venezia, Cà Corner

N. 18/2018  di Verbale

OGGETTO: SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  METROPOLITANO  ANDREA  FERRAZZI  E 
CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE ANDREA FOLLINI 
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Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Visto l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane,  
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e, in particolare:
- i commi 19 e seguenti in ordine alla composizione, modalità di elezione, surroga e durata in  

carica del Consiglio metropolitano;
- il  comma  50  secondo  cui  alle  Città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  

disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:
• il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, gli articoli 60 e seguenti sulle 

cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali;

• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e, in particolare, l’articolo 10, relativo alle cause 

ostative alla candidatura;

• il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  e,  in  particolare,  le  norme  del  Capo  VI,  che 

disciplinano le incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in 
controllo pubblico e le cariche di componenti di organi di indirizzo politico;

• lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei 

sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, il capo II, relativo al Consiglio metropolitano;

premesso che:
- con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  31  agosto  2015,  è  stata  convalidata  l’elezione  dei  18 

Consiglieri della Città metropolitana di Venezia;

- per la lista “INSIEME PER LA CITTA’ METROPOLITANA” è stata convalidata l’elezione alla 
carica  di  Consigliere  metropolitano,  tra  gli  altri,  del  signor  Andrea  Ferrazzi,  Consigliere  del 
Comune di Venezia;

- in data 25 giugno 2018, il signor Andrea Ferrazzi ha presentato al Consiglio comunale di Venezia 
le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale (protocollo del Comune di Venezia n. 
306874 in data 25 giugno 2018);

- a  norma dell’art.  38,  co.  8,  del  d.lgs.  n.  267/2000 le  dimissioni  dalla  carica  di  Consigliere 
comunale di sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

dato atto che, con comunicazione acquisita al protocollo generale al n. 48431, in data 27 giugno 
2018,  il  Comune  di  Venezia  ha  inoltrato  alla  Città  metropolitana  le  predette  dimissioni  del 
Consigliere comunale Andrea Ferrazzi;

atteso che, a mente del richiamato articolo 1 della L. n. 56/2014:
- la  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza  da  Consigliere  metropolitano 

(comma 25);
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- i seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di 
Sindaco o di Consigliere di un Comune della Città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, 
nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera 
cessato dalla carica il Consigliere eletto o rieletto Sindaco o Consigliere in un Comune della  
Città metropolitana (comma 39);

preso atto che occorre dunque procedere alla surroga del Consigliere sopra citato con il primo dei 
non eletti nella medesima lista elettorale;

visto il verbale dell’Ufficio elettorale della Provincia di Venezia del 10 agosto 2015, agli atti, da cui  
risulta  che,  per  la  lista  n.  2,  avente  il  contrassegno  “INSIEME  PER  LA  CITTA’ 
METROPOLITANA”:
- il primo dei candidati non eletti è il signor Christian Boscolo Papo, il quale tuttavia non ricopre 

più la carica di Consigliere comunale del Comune di Chioggia dall’anno 2016;
- il  candidato  che  segue  in  graduatoria  è  il  signor  Andrea  Follini,  che  ha  ottenuto  la  cifra 

individuale ponderata  di  492 e  che ricopre a tutt’oggi la  carica di  Consigliere comunale del 
Comune di Marcon (Ve);

preso atto che il signor Follini, informato, ha dato il proprio assenso ad assumere la carica ed ha 
dichiarato, sotto la propria  personale responsabilità, con nota trasmessa in data 29 giugno 2018, 
acquisita al protocollo generale al n. 49698 in data  2 luglio 2018,  di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità od ostative previste dai citati D.Lgs. n. 
267/2000, D.Lgs. n. 235/2012, D.Lgs n. 39/2013, nonché attinenti l’esistenza o meno di condanne 
definitive e di pendenze penali;

atteso che, all’invito del Sindaco metropolitano, nessun Consigliere metropolitano ha dichiarato di 
essere  a  conoscenza  di  cause  di  ineleggibilità,  incompatibilità,  inconferibilità  od  ostative  nei 
confronti del signor Follini;

ritenuto di poter procedere alla surroga del Consigliere metropolitano Andrea Ferrazzi, ai sensi del 
combinato disposto dei commi 25 e 39 delle legge n. 56/2014;

visto l’art. 38, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, a norma del quale i Consiglieri entrano 
in carica all’atto della proclamazione,  ovvero,  in  caso di surrogazione,  non appena adottata  dal 
Consiglio la relativa deliberazione,

d e l i b e r a

1) di surrogare il Consigliere metropolitano, signor Andrea Ferrazzi, con il signor Andrea Follini,  
candidato con la maggior cifra individuale ponderata nella lista n. 2 “INSIEME PER LA CITTA’ 
METROPOLITANA.”

___________________    ___________________

Il Sindaco Brugnaro domanda ai presenti se vi siano rilievi sulla surroga sopra riportata.

copia informatica per consultazione



Nessun  Consigliere  avendo  richiesto  di  intervenire,  il  Sindaco  Brugnaro  pone  in  votazione  la 
proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 12

astenuti n.  /

votanti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n.  /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione

_____    _____

Il  Sindaco metropolitano invita  il  Consigliere  Andrea  Follini  a  prendere posto tra  i  banchi  del 
Consiglio e, dopo un saluto di benvenuto accompagnato da un applauso, gli cede la parola

_____    _____

Il Consigliere Follini entra in aula (ore 15,16) - presenti n. 13

_____    _____

Il Consigliere Follini  prende la  parola  come da intervento integralmente riportato nel resoconto 
verbale della seduta.

_____

Entra in aula il Consigliere Mestriner (ore 15,18) - presenti n. 14

_____    _____

 Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
NEN STEFANO
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  METROPOLITANO  ANDREA  FERRAZZI  E  
CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE ANDREA FOLLINI 

Ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  D.Lgs 267/2000,  si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

OGGETTO:  SURROGA DEL CONSIGLIERE METROPOLITANO ANDREA FERRAZZI E CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE  
SUBENTRANTE ANDREA FOLLINI 

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell’art.  49 del  TU delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali,  d.lgs.  267/2000,  si  esprime parere di  regolarità  contabile  favorevole  
relativamente alla proposta di delibera in oggetto. 

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO:  DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  METROPOLITANO  ANDREA  FERRAZZI  E  
CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE ANDREA FOLLINI 

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
BRUGNEROTTO ANGELO

Atto firmato digitalmente
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