
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

IX  LEGISLATURA 
 
 
207ª Seduta pubblica – Mercoledì 9 luglio 2014 Deliberazione n. 38 
  
 
OGGETTO: TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE RENATO 

CHISSO CON IL SIGNOR FRANCESCO PICCOLO. 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ed in particolare gli 
articoli 7 e 8; 
 
  PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 
luglio 2014 di accertamento della sospensione del signor Renato Chisso dalla carica di 
assessore e Consigliere regionale, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 
235/2012 con decorrenza dal 31 maggio 2014; 
 
  RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sostituzione temporanea del 
Consigliere Renato Chisso secondo quanto disposto dall’articolo 24 della legge 
regionale 16 gennaio 2012, n. 5; 
 
  CONSIDERATO che, dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale 
circoscrizionale presso il Tribunale di Venezia relativo all’elezione del Consiglio 
regionale del Veneto - anno 2010 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista 
provinciale n. 7, avente come contrassegno Il Popolo della Libertà - Berlusconi per il 
Veneto, il signor Francesco Piccolo; 
 
  VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’8 luglio 2014, n. 39; 
 
  CONSIDERATO altresì che si procederà, a norma dell'articolo 37 dello Statuto 
regionale e dell’articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale, alla 
convalida, una volta accertata da parte dell’Ufficio di Presidenza, l’insussistenza di 
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità; 
 
  VISTA la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; 
 
  VISTO lo Statuto della Regione; 
 
  con votazione palese, 
 



DELIBERA 
 
1) di prendere atto dell’accertamento della sospensione del signor Renato Chisso dalla 
carica di assessore e consigliere regionale a decorrere dal 31 maggio 2014; 
2) di disporre la temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la 
supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che 
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti nella persona del signor 
Francesco Piccolo, nato a Dolo (VE) il 12 gennaio 1958; 
3) di prendere atto che la supplenza terminerà con la cessazione della sospensione; 
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, 
n. 29. 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti-votanti n. 29 
Voti favorevoli n. 29 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Raffaele Grazia 

 IL PRESIDENTE 
f.to Clodovaldo Ruffato 
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