Comune di Cassacco
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO.

L'anno 2014, il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello
nominale risultano:

Baiutti Ornella
Baiutti Giorgio
Assaloni Vannes
Ellero Dario
Ecotti Giulia Cristina
Mauro Valentina
Biban Andrea
Boschetti Tiziano
Bertossi Lucia
Gamberini Gilberto
Foschia Mario
Castenetto Marco
Coletti Marco

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Ermacora Marco.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Ornella nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Comune di Cassacco – Deliberazione n. 13 del 06/06/2014

1

Il Sindaco neoletto dichiara aperta la seduta odierna introducendola mediante la
lettura di un saluto iniziale (testo allegato). Successivamente si richiama alla proposta
di deliberazione depositata in atti, nel testo di seguito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, in conformità a quanto dispone l’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, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la
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;
Visto l'art. 10 della L.R. 19/2013;
Viste le disposizioni della Legge 235/2012 "Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
Ricorda che ai sensi:
- dell'art. 73 comma 1 della L.R. 19/2013, nei Consigli comunali, il seggio che per
qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- dell'art. 8, Comma 2, dello Statuto comunale i Consiglieri entrano in carica all'atto
della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena diventa esecutiva
la relativa deliberazione.
- l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quello che riportò, dopo
gli eletti, il maggior numero di voti.
Preso atto dell’invito del Sindaco reso ai presenti affinchè dichiarino se viene
ritenuto che sussistano condizioni di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri,
precisandone i motivi.
PRESO ATTO del nominativo del Sindaco;
DATO altresì atto:
a) che ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta
dalle relate di notifica agli atti;
b) che nè in sede di compimento delle operazioni del Presidente di Sezione nè
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità và operata, oltre che nei
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nelle
consultazioni in narrativa;
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Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo
Comune il giorno 26/05/2014;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Rilevato che, in relazione alla specifica richiesta formulata ai singoli eletti
contestualmente alla comunicazione agli stessi della avvenuta proclamazione,
nessuno ha dichiarato o rilevato la sussistenza di motivi di ineleggibilità e/o di
incompatibilità nè di cause ostative ai sensi della Legge 31/12/2012 n. 235 e pertanto
si può procedere alla convalida degli eletti come risultante dal verbale redatto
dall’Adunanza dei Presidenti di Seggio e trasmesso alla Segreteria comunale.
Presenti n. 10 consiglieri più il Sindaco;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di convalidare l'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale a seguito
delle elezioni comunali tenutesi il 25 maggio scorso, così come risulta dal verbale
dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del 26/05/2014, non essendo
emerso a carico degli stessi alcuna condizione di ineleggibilità o di incompatibilità.
2) di dare atto che il Consiglio Comunale risulta così composto:
Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista collegata

Ornella BAIUTTI

INSIEME PER CASSACCO

Candidati eletti Consiglieri:
NOME COGNOME
Giorgio BAIUTTI
Vannes ASSALONI
Dario ELLERO
Giulia Cristina ECOTTI
Valentina MAURO
Andrea BIBAN
Tiziano BOSCHETTI
Lucia BERTOSSI
Gilberto GAMBERINI
Mario FOSCHIA
Marco CASTENETTO
Marco COLETTI

LISTA
INSIEME PER CASSACCO
INSIEME PER CASSACCO
INSIEME PER CASSACCO
INSIEME PER CASSACCO
INSIEME PER CASSACCO
INSIEME PER CASSACCO
INSIEME PER CASSACCO
INSIEME PER CASSACCO
CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE
CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE
CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE
CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE

Candidato Sindaco

Quindi, su proposta del Presidente, considerata l’urgenza di dar corso agli
adempimenti di competenza di questa Amministrazione, con voti unanimi favorevoli
espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
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*******************
Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il Sindaco presta davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta
ed intellegibile voce la seguente formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”,
Pronunciato il giuramento, il Sindaco lo ripete in lingua friulana.
***************
I
l Sindaco invita i Consiglieri a voler indicare al Segretario Comunale la costituzione
dei Gruppi Consiliari, la loro denominazione, i componenti e i rispettivi Capi-gruppo.
La lista “INSIEME PER CASSACCO” si costituisce in Gruppo Consiliare assumendo lo
stesso nome con i seguenti componenti:
GRUPPO “INSIEME PER CASSACCO”
Giorgio BAIUTTI
Vannes ASSALONI
Dario ELLERO
Giulia Cristina ECOTTI
Valentina MAURO
Andrea BIBAN
Tiziano BOSCHETTI
Lucia BERTOSSI

capogruppo

La lista “CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE” si costituisce in Gruppo Consiliare
assumendo lo stesso nome con i seguenti componenti:
GRUPPO "CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE"
Gilberto GAMBERINI
Mario FOSCHIA
Marco CASTENETTO
Marco COLETTI

capogruppo
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SALUTO
Permettetemi innanzi tutto di rivolgere un cordiale saluto ai nostri concittadini
ed un ringraziamento a quanti sono presenti alla prima seduta del nuovo
mandato, e augurandomi di poter contare sul contributo che ci verrà dai consigli
e dai suggerimenti della nostra gente.
Ai Consiglieri comunali porgo le congratulazioni per la loro elezione e
l’auspicio di un proficuo lavoro, un augurio che estendo al Segretario comunale
ed a tutti i dipendenti con cui siamo chiamati a collaborare.
Come previsto dall’ordine del giorno della seduta, oggi non discuteremo del
programma dell’Amministrazione per il quinquennio 2014-2019, che sarà
affrontato con un confronto nel prossimo consiglio comunale.
Il mio ringraziamento è rivolto anche a coloro che hanno espresso il sostegno al
dott. GAMBERINI perché la campagna elettorale che abbiamo vissuto ha
consentito ad entrambe le liste che si sono affrontate di esporre i rispettivi
progetti, le proprie idee, di discutere e confrontarsi con la popolazione.
Per questa ragione intendo essere il Sindaco di tutti i cassaccesi, rispettosa delle
posizioni di quanti non hanno ritenuto di condividere il programma che abbiamo
presentato, ma consapevole del ruolo sopra le parti che ricopro.
Nell’epoca della globalizzazione sono superate, soprattutto a livello locale, le
contrapposizioni ideologiche e politiche degli anni passati. Oggi più che mai
abbiamo la necessità di operare le scelte che assicurano maggiori benefici alla
comunità, e di guardare all’interesse pubblico generale e non a quello
particolare.
L’impegno etico con il quale ciascuno si appresta a dare il suo contributo per i
prossimi cinque anni deve essere questo. Lo dico soprattutto ai giovani presenti
in questo Consiglio perché le aspettative della cittadinanza sono sui giovani e
sulle loro possibilità di cambiamento, facendo tesoro dell’esperienza di
Consiglieri con maggiore esperienza. Non dobbiamo perdere l’occasione per
innovare e rinnovare!.
Nel quinquennio 2009 – 2014, anche grazie ai diversi contributi regionali, sono
state realizzate molte opere pubbliche, soprattutto su immobili comunali e
complessi scolastici e sportivi.
Altri interventi sono stati rallentati dai vincoli del patto di stabilità che hanno
impedito di cantierare opere importanti per lo sviluppo del Comune, ma che
contiamo di portare a termine in breve..
Intendiamo dar corso ad una attenta razionalizzazione della spesa comunale, alla
valorizzazione delle tante Associazioni che operano sul territorio, al
consolidamento delle attività culturali e ricreative, ricercando utili convergenze
con le Parrocchie e con quanti promuovono iniziative in questi settori.
Particolare attenzione sarà dedicata al sociale, al sostegno delle famiglie in
difficoltà, alle diverse forme di inserimento lavorativo di quanti hanno perso il
posto o non hanno ancora trovato occupazione. Siamo consapevoli della grave
crisi economica che ha colpito il settore del commercio e dei servizi e ci

batteremo per trovare soluzioni che possano invertire questa fase negativa e
ridare nuove opportunità soprattutto ai giovani.
Nel corso del mandato saranno promossi momenti di verifica sull’attuazione del
programma e incontri con la popolazione che ci consentiranno di capire insieme
se la strada che percorriamo sarà quella più utile allo sviluppo di Cassacco, alla
crescita delle opportunità lavorative e più aderente alle aspettative dei
cassaccesi.
Grazie e buon lavoro.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cassacco, 06/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARCO ERMACORA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Baiutti Ornella

Il Segretario
F.to Ermacora Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/06/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 26/06/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Cassacco, lì 11/06/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ugo CASTENETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2014, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
Lì 11/06/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Ugo CASTENETTO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 11/06/2014
Il Responsabile del Procedimento
Ugo CASTENETTO
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