VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 33
In data 21/06/2016
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE
COMUNALE (ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016) E
GIURAMENTO DEL SINDACO.
L'anno 2016 , il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

Aggio Giacomo Vittorio

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 17 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0
Assiste alla seduta il Segretario dott. Androsoni Alessandro, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

Effettuato l’appello nominale, il Sindaco nomina quali scrutatori i consiglieri: Arduini, Fantin,
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Teso.

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE
COMUNALE (ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016) E GIURAMENTO DEL
SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, rubricato “Composizione dei consigli”, nel quale si dispone, al
comma 1, che il consiglio comunale, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è composto da
20 membri;
Visto altresì il comma 184, dell’art. 2, della legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), così come modificato
dal D.L. 2/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 42/2010, e, successivamente, dal D.L. 16/2014,
convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, che in materia di contenimento delle spese degli enti locali
dispone, a tal fine, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, con efficacia dalla data del primo
rinnovo elettorale, la riduzione del numero dei consiglieri comunali, nella misura del 20 per cento, con
arrotondamento all’unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco;
Rilevato pertanto che la composizione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento, fissata ai
sensi dell’art. 37 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, sulla base della popolazione residente, che al 31-12-2015
risulta essere composta da 11.930 persone, come rideterminata dalla disposizione delle legge finanziaria
sopra citate, è data da n. 16 Consiglieri comunali, escluso il Sindaco;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali di San Michele al Tagliamento del 0606-2016, contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in questo
Comune il 5 giugno 2016;
Visti gli artt. 40 e 41 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti locali, 18 agosto 2000, n. 267, nei quali si dispone
che:
 la prima seduta di consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;
 nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la prima seduta del consiglio è convocata e
presieduta dal sindaco;
 nella prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, come
adempimento preordinato ad ogni altro, deve esaminare le condizioni degli eletti, a norma del Capo
II, Titolo III e dichiarare l’ineleggibilità di essi, quando sussistano alcune delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 del medesimo Decreto Legislativo;
Dato atto che:
 i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 9-6-2016, affisso all’Albo Pretorio
online, in apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente ed in altri luoghi pubblici ai sensi
dell’art. 61 del T.U. 16.5.1960, n. 570;
 ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative notifiche
in atti;
 né dai verbale dell’8^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Portogruaro, né in sede di
compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente, sono stati
denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti;
Dato atto altresì che sono state acquisite agli atti del Comune le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da 15 Consiglieri comunali e dal Sindaco, per l’attestazione di assenza di
cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 267/2000, di cui al
D.Lgs. 235/2012 e di cui al D. Lgs. 39/2013;
Tenuto conto, altresì, che il candidato risultato eletto Giacomo Vittorio Aggio, non ha prodotto la
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dichiarazione sostitutiva di cui sopra e che, pertanto, non può essere proposta la convalida dell’elezione dello
stesso ai sensi degli artt. 40 e 41 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed, in
particolare, le disposizioni inerenti la cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere
comunale e Sindaco, di cui agli artt. 60 e ss.;
Visto il D.Lgs. 235/2012, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 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.”, ed, in particolare, le disposizioni
inerenti le condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere comunale e Sindaco previste dagli
artt. 10 e 11;
Visto il D.Lgs. 39/2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”, ed, in particolare, le disposizioni inerenti le situazioni
di inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 14;
Sentito il Sindaco, il quale espressamente ed ulteriormente richiede ai presenti di rilevare l’eventuale
sussistenza di una o più delle cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni
sopra citate;
Richiamati in relazione alla figura del Consigliere Anziano:
- l’art. 20 dello Statuto comunale nel quale si dispone che E’ Consigliere Anziano il consigliere che
ha riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiunti ai voti di preferenza. A
parità di cifra individuale di più eletti, l’anzianità è determinata dall’ordine di precedenza nella
lista;
- l’art. 9 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale a mente del quale 1. Il
Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art. 16
dello Statuto. 2. Esso è convocato e presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del
Sindaco, esso è presieduto dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vice
Sindaco esso è presieduto dal Consigliere Anziano.
Precisato che la verifica dei requisiti sopra citati va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei
confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Dato atto altresì che il presente provvedimento non necessità dell’acquisizione del parere contabile di cui
all’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e fatto proprio;
Udito il Sindaco cedere la parola al Cons. Giacomo Vittorio Aggio;
Sentito il Cons. Giacomo Vittorio Aggio leggere un intervento, qui non riportato ma registrato e formante
parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrato e conservato su supporto magnetico,
ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, cui ha fatto seguito la
consegna al Segretario comunale, delle proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, documento
che qui non si allega, ma che è depositato agli atti;
Sentiti, altresì, gli altri interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri
comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati
su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Conclusa la discussione, il Sindaco chiede di effettuare una votazione per la convalida del sindaco e dei
consiglieri comunali eletti il 5 giugno 2016, come sotto riportato:

- Codognotto Pasqualino – Sindaco
- Carrer Gianni – Consigliere
- Arduini Annalisa – Consigliere
- De Bortoli Elena – Consigliere
- Pitaccolo Gianluca – Consigliere
- Scodeller Sandro – Consigliere
- Fantin Pier Mario – Consigliere
- Marchesan Luca – Consigliere
- Ziroldo Mafalda Sabrina – Consigliere
- Driusso Robertino – Consigliere
- Cassan Cristina – Consigliere
- Boer Laura – Consigliere
- Tollon Luca – Consigliere
- Bandolin Giampietro – Consigliere
- Teso Emiliano – Consigliere
- Vizzon Giorgio – Consigliere
Esito della votazione:
presenti n. 16;
votanti n. 16;
voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, alla convalida;
Proceduto, poi, in merito alla immediata eseguibilità, con separata votazione:
presenti n. 16;
votanti n. 16;
con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere, in relazione all’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, il Sindaco propone di procedere alla surroga del Sig. Giacomo Vittorio Aggio con
chi è risultata essere prima dei non eletti per la “Lista Vizzon”, ovvero la Sig.ra Morando Elena, con
n. 75 preferenze. La stessa, su richiesta degli Uffici, è presente qui stasera ed ha già consegnato
all’Ufficio Segreteria la documentazione relativa alla dichiarazione di insussistenza di cause di
incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale,
dalla quale emerge che non vi sia alcuna causa ostativa alla convalida alla carica di consigliere
comunale e, pertanto, il Sindaco propone di procedere al voto di convalida della sua elezione;
Esito della votazione:
presenti n. 17;
votanti n. 17;
voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, alla convalida della Cons. Morando Elena;
DELIBERA
1. per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, di convalidare ai sensi
dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la proclamazione della elezione alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti signori, proclamati eletti nella consultazione
elettorale del giorno 5 giugno 2016, come da verbale dell’adunanza dei Presidenti dd. 06-06-2016,
dal quale si individuano altresì le cifre elettorali ed individuali dei voti ottenuti:
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G E N E R A L I T A’

LISTA

CIFRA
INDIVIDUALE

nato a S. Michele al T., il 25/03/1959

Idea Comune

3656 (cifra elettorale)

1. Carrer Gianni

nato a Oderzo, il 23/11/1961

Idea Comune

4162 (=3656+506)

2. Arduini Annalisa

nata a Trieste, il 28/3/1977

Idea Comune

4027 (=3656+371)

3. De Bortoli Elena

nata a Portogruaro, il 3/05/1989

Idea Comune

4015 (=3656+359)

4. Pitaccolo Gianluca

nato a Latisana, il 4/12/1986

Idea Comune

3934 (=3656+278)

5. Scodeller Sandro

nato a Portogruaro, il 18/9/1979

Idea Comune

3906 (=3656+250)

6. Fantin Pier Mario

nato a Codroipo, il 12/3/1964

Idea Comune

3903 (=3656+247)

7. Marchesan Luca

nato a S. Michele al T., il 27/07/1966

Idea Comune

3900 (=3656+244)

8. Ziroldo Mafalda
Sabrina
9. Driusso Robertino

nata a Latisana, il 30/12/1971

Idea Comune

3900 (=3656+244=

nato a S. Michele al T., il 15/11/1955

Idea Comune

3894 (=3656+238)

10. Cassan Cristina

nata a Latisana, il 26/9/1982

Idea Comune

3873 (=3656+217)

11. Boer Laura

nata a Latisana, il 3/08/1982

Idea Comune

3851 (=3656+195)

12. Tollon Luca

nato a Latisana, il 24/04/1974

1591 (cifra elettorale)

13. Bandolin Giampietro

nato a Latisana, il 28/02/1964

14. Teso Emiliano

nato a Latisana, l’1/2/1978

Tollon
Sindaco
Tollon
Sindaco
Tollon
Sindaco

15. Vizzon Giorgio

nato a Latisana, l’8/10/1970

Lista Vizzon

870 (cifra elettorale)

16. Morando Elena

nata a Latisana, il 2/4/1990

Lista Vizzon

945 (=870+75))

Sindaco
Pasqualino Codognotto
Consiglieri:

1806 (=1591+215)
1763 (=1591+172)

con separata votazione,
presenti n. 17;
votanti n. 17;
con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere, in relazione all’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.
A questo punto, ai sensi dell’art. 50 c. 11 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto

2000, n. 267, il Sindaco neoeletto, con indosso la Fascia Tricolore, presta giuramento ripetendo ad alta ed
intellegibile voce la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.”
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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E
CONSIGLIERE COMUNALE (ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016) E
GIURAMENTO DEL SINDACO.

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.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
15/06/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
Dott.ssa Anna Maria Zoppé
F.TO

Il presente verbale di deliberazione in data 21/06/2016 n. 33 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Androsoni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 04/07/2016, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 23/06/2016
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 23/06/2016
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 23/06/2016
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli
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