Comune di Cassacco
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: SURROGA E CONVALIDA DI DUE CONSIGLIERI COMUNALI.

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 19:30 nella sala comunale si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Baiutti Ornella
Ellero Dario
Ecotti Giulia Cristina
Mauro Valentina
Biban Andrea
Bertossi Lucia
Ellero Sebastiano
Spinato Andrea
Foschia Mario
Castenetto Marco
Coletti Marco

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori Esterni, privi del diritto al voto:
Assaloni Vannes
Boschetti Tiziano

Presente
Assente

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:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 13 del 06/06/2014 con la quale, a
seguito delle elezioni comunali tenutesi il 25 maggio scorso, si è proceduto a
convalidare gli eletti alla carica di Consiglieri comunali;
RICHIAMATA altresì la delibera consiliare n. 17 del 09/07/2014 con la quale
si è proceduto alla surroga e convalida di due consiglieri comunali a seguito
delle dimissioni di altrettanti consiglieri comunali;
PRESO atto delle dimissioni consegnate personalmente al protocollo
comunale ai sensi dell’art. 38 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 dai seguenti
Consiglieri Comunali:
Consigliere

data presenta- lista appartenenza
zione / P.G.
Gilberto GAMBERINI 27/04/2017
CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE
– P.G. 2828
Giorgio BAIUTTI
03/05/2017
INSIEME PER CASSACCO
– P.G. 2918

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.
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, nel quale risultano non eletti,
nella lista di appartenenza del dimissionario, Gilberto GAMBERINI i seguenti
Consiglieri nell’ordine sottoindicato:
NOME COGNOME
GAMBERINI Lorenzo
FOSCHIATTI Luca

LISTA
CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE
CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE

CIFRA
IND.LE
21
19

PRESO ATTO CHE:
- con nota datata 27/04/2017 - P.G. n. 2839 - si è proceduto a comunicare al
Signor Lorenzo GAMBERINI la nomina a Consigliere comunale chiedendogli di
voler trasmettere all’Amministrazione comunale la dichiarazione di
insussistenza di motivi di ineleggibilità e/o di incompatibilità ad assumere la
nuova carica, risultando lo stesso il primo candidato non eletto nella lista di
appartenenza del dimissionario;
- lo stesso ha consegnato in data 11/05/2017 (registrata al P. G. n. 3143),
all’Ufficio di Segreteria del Comune la comunicazione di rinuncia all'assunzione
della carica;
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- per quanto sopra con nota datata 11/05/2017 - P.G. n. 3150 - si è
proceduto a comunicare al successivo candidato non eletto nella stessa lista,
Signor Luca FOSCHIATTI la nomina a Consigliere comunale chiedendogli di
voler trasmettere all’Amministrazione comunale la dichiarazione di
insussistenza di motivi di ineleggibilità e/o di incompatibilità ad assumere la
nuova carica;
- lo stesso ha consegnato in data 16/05/2017 (registrata al P. G. n. 3330),
all’Ufficio di Segreteria del Comune la dichiarazione da cui risulta
l’insussistenza di motivi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità e
pertanto si può procedere alla convalida dello stesso, a seguito delle operazioni
attestate dal verbale redatto dall’Adunanza dei Presidenti di Seggio;
Visto altresì 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, nel quale risultano non eletti,
nella lista di appartenenza del dimissionario, Giorgio BAIUTTI il seguente
Consigliere:
NOME COGNOME
GALLERIO Claudio

LISTA
INSIEME PER CASSACCO

CIFRA
IND.LE
18

PRESO ATTO CHE:
- con nota datata 03/05/2017 - P.G. n. 2946 - si è proceduto a comunicare al
Signor Claudio GALLERIO la nomina a Consigliere comunale chiedendogli di
voler trasmettere all’Amministrazione comunale la dichiarazione di
insussistenza di motivi di ineleggibilità e/o di incompatibilità ad assumere la
nuova carica, risultando lo stesso il primo candidato non eletto nella lista di
appartenenza del dimissionario;
- lo stesso ha consegnato in data 05/05/2017 (registrata al P. G. n. 2997),
all’Ufficio di Segreteria del Comune la dichiarazione da cui risulta
l’insussistenza di motivi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità e
pertanto si può procedere alla convalida dello stesso, a seguito delle operazioni
attestate dal verbale redatto dall’Adunanza dei Presidenti di Seggio;
RITENUTO pertanto di procedere alla surroga dei due consiglieri dimissionari
ed alla successiva convalida, previo esame delle condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità, dei sopracitati candidati;
DATO ATTO che non è stata eccepita la sussistenza di motivi o condizioni di
ineleggibilità, incompatibilità, nè di cause ostative ai sensi della Legge
31.12.2012 n. 235;
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
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1) di surrogare il dimesso consigliere Gilberto GAMBERINI della lista
“CASSACCO MOVIMENTO 5 STELLE” con il Sig. Luca FOSCHIATTI;
2) di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere comunale del Signor Luca
FOSCHIATTI, non essendo emerso a carico dello stesso alcuna condizione di
ineleggibilità o di incompatibilità;

QUINDI, con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per
alzata di mano,
DELIBERA
1) di surrogare il dimesso consigliere Giorgio BAIUTTI della lista “INSIEME PER
CASSACCO" con il Sig. Claudio GALLERIO;
2) di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere comunale del Signor
Claudio GALLERIO, non essendo emerso a carico dello stesso alcuna
condizione di ineleggibilità o di incompatibilità.
*******************
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.
*********************
Al termine su invito del Sindaco i neoconsiglieri Luca FOSCHIATTI e Claudio
GALLERIO entrano e prendono posto tra i banchi del Consiglio Comunale.
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Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SURROGA E CONVALIDA DI

DUE CONSIGLIERI COMUNALI.
N. del. 2017/23

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 favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Cassacco, lì 17/05/2017

IL SINDACO
Titolare di P.O.
F.TO ORNELLA BAIUTTI
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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 25/05/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 08/06/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo
1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Cassacco, lì 25/05/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ugo Castenetto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/05/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
Lì 25/05/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Ugo Castenetto

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

Lì 25/05/2017
Il Responsabile del Procedimento
Ugo Castenetto
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