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209ª Seduta pubblica – Martedì 29 luglio 2014 Deliberazione n. 49 
  
 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIAMPIETRO 

MARCHESE CON IL SIGNOR ALESSIO ALESSANDRINI. 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 9 luglio 2014, con la quale il 
Consiglio regionale ha provveduto alla temporanea sostituzione del consigliere 
Giampietro Marchese con il signor Alessio Alessandrini, ai sensi dall’articolo 24 della 
legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235; 
 
  PRESO ATTO che con nota del 24 luglio 2014 il consigliere Giampietro 
Marchese ha comunicato le sue dimissioni da consigliere regionale e pertanto occorre 
procedere alla sua surrogazione ai sensi dell’articolo 23 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. 4, avente come contrassegno Partito Democratico, il signor Alessio 
Alessandrini; 
 
  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 17 febbraio 1968, n. 108; 
 
  VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43; 
 
  VISTA la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; 
 
  VISTO lo Statuto della Regione; 
 
  con votazione palese, 



 
 

DELIBERA 
 
 
1) di sostituire il consigliere regionale Giampietro Marchese, dimissionario, con il 
signor Alessio Alessandrini, nato a Portogruaro (VE) il 16 marzo 1950; 
2) 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. 37 
Voti favorevoli n. 37 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Raffaele Grazia 

 IL PRESIDENTE 
f.to Clodovaldo Ruffato 
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