Comune di Cassacco
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019
N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Giugno 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
Baiutti Piermattia
Mansutti Valentina
Baiutti Enrico
Morocutti Amato
Cruder Alessia
Gori Massimo
Petrosso Giulia
Geretti Luca
Gamberini Gilberto
Simeoni Cesarino
Zappetti Elvy
Passera Olga

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

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

Assiste il Segretario Peresson Daniela.
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

PREMESSO:
- che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019, è stato
proclamato Sindaco la Signora BAIUTTI Ornella, nata a Udine il 25/11/1955,
residente a Cassacco – Via G. Garibaldi, n. 11;
- che, in sede di convalida degli eletti, è già stata accertata l’assenza di
condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto Sindaco;
CONSIDERATO che l’articolo 50, comma 11, del D. Lgs. 267/2000, dispone
che il Sindaco presti davanti al Consiglio comunale, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
RITENUTO di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco
a pronunciare la seguente formula di giuramento: "Giuro di essere fedele alla
Repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di
adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il
pubblico bene".
Il Sindaco e l’intero Consiglio si alzano in piedi;
Indossata la fascia tricolore,
IL SINDACO
ad alta ed intelligibile voce pronuncia la seguente formula:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE
LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI
ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE
DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".
Il Sindaco recita di seguito la medesima formula di giuramento anche in
Lingua friulana.
“O ZURI DI JESSI FEDÊL AE REPUBLICHE, DI OSSERVÂ LEALMENTRI
LA COSTITUZION E LIS LEÇS DAL STÂT, DI ADEMPÎ AI DOVÊS DAL
GNO UFICI TAL INTERÈS DE AMINISTRAZION PAL BEN PUBLIC ".
Il Sindaco, dopo aver effettuato il giuramento, pronuncia un breve discorso,
che viene integralmente allegato alla presente deliberazione.
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DISCORSO DI INSEDIAMENTO
Permettetemi per prima cosa di rivolgere un cordiale saluto ai nostri
concittadini ed esprimere loro la mia profonda riconoscenza per il
compito che mi hanno affidato, compito che continuerò a onorare con
impegno, dedizione, disponibilità e onestà; un ringraziamento anche a
quanti sono qui presenti alla seduta di insediamento del nuovo
Consiglio comunale.
Rivolgo a tutti i Consiglieri comunali risultati eletti i miei sinceri
complimenti per il risultato conseguito e per essersi assunti la
responsabilità di una scelta che rende loro merito, con l'auspicio di un
proficuo lavoro, e con la fiducia che questo mandato possa essere
improntato a uno spirito di collaborazione, nell'interesse generale
esclusivo della nostra Comunità e non a quello particolare. L'Aula
consiliare è il luogo del leale confronto tra le molteplici posizioni e
dell'incontro, nella quale siamo chiamati a dialogare e dibattere le
nostre idee con consapevolezza e giudizio, prescindendo da vuote e
infruttuose divisioni.
Il mio ringraziamento va altresì a tutti i dipendenti comunali per il
lavoro svolto nei giorni del voto e per l’apporto che certamente
continueranno a dare con assiduità e correttezza, il cui contributo e le
cui competenze risultano sempre più centrali per una corretta e
proficua gestione amministrativa del nostro Comune.
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Ai cittadini chiedo di continuare ad essere collaborativi e propositivi
verso l’Amministrazione, stimolandola con idee, pareri e suggerimenti,
ma anche donando tempo ed energie per rendere la vita della
Comunità cassaccese più dinamica, solidale e operosa, fine che
intendiamo perseguire attraverso iniziative generalizzate e mirate di
coinvolgimento della popolazione.
Condivido oggi l'onore di sedere in quest'Aula - dove siamo chiamati a
rappresentare i nostri concittadini, custodendo il lascito di quanti ci
hanno preceduto - con molti Consiglieri alla loro prima esperienza
amministrativa, i quali sono parte di un profondo ricambio
generazionale che credo fermamente porterà nuove idee e un
rinnovato entusiasmo per la guida del Comune, scandendo un cambio
di passo per il nostro paese. Ragion per cui ho cercato intensamente il
coinvolgimento di numerosi giovani, cosicché le loro istanze venissero
ascoltate in un frangente in cui le giovani generazioni faticano a
trovare un'appagante collocazione e una propria dimensione; uno dei
miei compiti sarà dunque quello di accompagnarli e affiancarli in
questa loro nuova esperienza.
Il momento storico che ci troviamo ad affrontare presenta importanti
sfide e molte incertezze e, pertanto, credo che il nostro compito
primario sia quello di preservare l'unità della nostra Comunità,
contribuendo alla sua crescita solidale, dove nessuno viene lasciato
indietro e nella quale esistono àncore e punti fermi per le persone in
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difficoltà. Per perseguire tale proposito dovremo necessariamente
passare attraverso l'inclusione e il coinvolgimento delle famiglie e dei
giovani che, pur risiedendo a Cassacco, non vivono quotidianamente
la nostra realtà. Basti pensare alle centinaia di concittadini di prima o
seconda generazione che sono venuti ad abitare nel nostro Comune: il
proposito dev'essere quello di una profonda inclusione tesa a far
maturare in loro lo spirito di appartenenza alla Comunità cassaccese,
che come tutte le Comunità vive di relazioni.
Con umiltà e incondizionata disponibilità ci porremo al servizio della
cittadinanza, prestando ascolto a tutte le istanze che verranno
avanzate e, per perseguire con maggior efficacia tale proposito, siamo
intenzionati a sviluppare e a rafforzare nuovi canali di informazione e
ad istituire, quale strumento privilegiato di scambio di idee e dialogo,
la Consulta delle Associazioni e la Consulta del capoluogo e delle
frazioni.
Questo sia lo stile e l’impegno con il quale ciascuno si appresta ad
affrontare – nel rispetto dei ruoli che gli elettori ci hanno affidato – il
mandato per il prossimo quinquennio. Lo dico soprattutto ai numerosi
giovani presenti in questo Consiglio. L'attenzione sarà rivolta
soprattutto a chi è più giovane, perchè le attese di cambiamento si
concentrano proprio in chi ha ancora molto tempo davanti a sè; non
cadiate nell’errore di snaturare ciò che siete e che avete dimostrato di
essere nei molteplici incontri di presentazione ai nostri concittadini,
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con stili, pratiche e atteggiamenti che non ci appartengono e che non
rientrano tra i costumi della nostra Comunità.
Desidero

pertanto

contribuire

a

far

sì

che

questa

nuova

Amministrazione si ponga a stretto contatto con i propri concittadini e
che si faccia promotrice di azioni di buon governo, nonostante le
difficoltà e le criticità che ci si presenteranno innanzi, nella
consapevolezza che la nostra forza sono le idee e i valori tramandatici,
da condividere con la cittadinanza, le sue espressioni associative,
religiose e assistenziali, le categorie economiche, professionali e
produttive, con le quali verrà rafforzato un dialogo e un confronto
costanti.
Buon lavoro a tutti.

Ornella Baiutti
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Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIURAMENTO DEL SINDACO.
N. del. 2019/28

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 07/06/2019

Il Segretario comunale
F.TO dott.ssa Daniela Peresson

Comune di Cassacco – Deliberazione n. 24 del 10/06/2019

3

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Baiutti Ornella

Il Segretario
F.to Peresson Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/06/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 27/06/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo
1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Cassacco, lì 12/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ugo Castenetto

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

Lì 12/06/2019
Il Responsabile del Procedimento
Ugo Castenetto
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