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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA N.2 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Sig. Sandro Bianco ai sensi dell’art. 

38 - 8° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 
Comunicato ai Capigruppo 

Consiliari il // 

Comunicato al Sig. Prefetto il 

// 

Prot. n. // 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to dott.ssa Bruna Mittiga 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to // 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di aprile 

alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA. 

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano i 

Consiglieri: 

  PresenteAssente 
     1.       TURELLO Nicola Sindaco  X 
     2.       POZZO Massimiliano Consigliere  X 
     3.       CHIAVON Marco Consigliere  X 
     4.       CHIANDUSSI Pierino Consigliere  X 
     5.       CAPONNETTO Filippo Consigliere  X 
     6.       NAZZI Stefano Consigliere  X 
     7.       PETRI Stefano Consigliere  X 
     8.       ANTONUTTI Lorenzo Consigliere  X 
     9.       BRESSAN Gianni Consigliere  X 
   10.       CATTIVELLO Paola Consigliere  X 
   11.       TOSO Anna-Elisa Consigliere  X 
   12.       GEATTI Mario Consigliere  X 
   13.       BERTOLI Nicola Consigliere  X 
   14.       GARBINO Isabella Consigliere  X 
   15.       LODOLO Denis Consigliere  X 
   16.       STEFANONI Andrea Consigliere  X 
 

Assenti tot. n. 3, presenti tot. n. 13. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MITTIGA Bruna. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua 

qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco: “Come sapete, in data 30 dicembre 

il Cons. Bianco Sandro ha rassegnato le sue dimissioni da Consigliere comunale e quindi il 
primo dei non eletti è il qui presente Igor Zampa, che saluto, che quindi è il primo dei non 
eletti della lista Lega Nord alle elezioni del 2009, e che quindi prende il posto del Consigliere 
dimissionario.”; 

 
UDITI gli interventi dei Consiglieri così come di seguito riportati: 

Isabella Garbino: “Buona sera. Volevo ringraziare, a nome del gruppo della Lega, il 
Consigliere Sandro Bianco, il nostro capogruppo, che ci ha accompagnato in questo mandato e 
volevo, anche a livello personale, ringraziarlo per tutto quello che mi ha insegnato a livello 
politico, e ringrazio anche il Consigliere qui presente, Nicola Bertoli, per aver indicato me come 
Capogruppo.” 
Nicola Turello: “Grazie. Anch’io porto i saluti del Consigliere Sandro Bianco, che ieri mi ha 
invitato a portare i saluti all’intero Consiglio e a ringraziarlo per l’attività di questo 
quinquennio.”; 

 
RICORDATO che nel Comune di Pozzuolo del Friuli si è provveduto in data 6 e 7 

giugno 2009 alle operazioni delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 

 
VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del 

08.06.2009 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 
VISTA altresì la deliberazione consigliare n° 29 del 25.06.2009, avente ad 

oggetto: “Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 
ed eventuali surrogazioni.Costituzione dei Gruppi consigliari e designazione dei rispettivi 
Capigruppo.” - esecutiva ai sensi di legge -, di convalida dei Consiglieri eletti; 

 
VISTA la nota del Consigliere Sandro Bianco di data 30.12.2013, acclarata al 

prot. n° 16198 il 30.12.2013, con cui lo stesso rassegna le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere Comunale; 

 
DATO ATTO che le stesse sono state presentate nei modi previsti dalla legge; 
 
RILEVATO che - ai sensi dell'art. 38, 8° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

e ss.mm.ii. - le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di 
presa d'atto; 

 
CONSIDERATO che il candidato primo dei non eletti nella lista n. 4 - “Lega Nord 

Bossi” - del Consigliere dimissionario è il Signor Igor Zampa, come risulta dal "Verbale delle 
operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni" datato 8 giugno 2009; 

 
CONSIDERATO, altresì, che nel caso di specie è operante l'art. 45 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. il quale – al primo comma - testualmente dispone: "Nei consigli 
provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per 
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista 
segue immediatamente l'ultimo eletto"; 

 
PRESO ATTO che con nota prot. n° 1170 del 27.01.2014 veniva data 

comunicazione al Sig. Igor Zampa di quanto sopra e che, con nota prot. n. 3931 del 
27.03.2014, lo si è invitato a presenziare ai lavori consigliari odierni; 

 
VISTA, in particolare, la dichiarazione resa dall’interessato (acclarata a questo 

prot. n. 1292 del 31.01.2014) in relazione alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste dal Capo II  del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale e, in particolare, gli artt. 13 – commi 14, 15, 16, 17 
– e 24 – 5° comma -; 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, non essendo necessario quello di regolarità contabile; 

CON voti favorevoli n° 13, contrario ed astenuto nessuno, su Consiglieri 
Comunali presenti e votanti n° 13, espressi nei modi di legge;  

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che nei confronti del Sig. Igor Zampa non sussiste alcuna delle cause di 
incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge; 

2. DI CONVALIDARE, pertanto, il Signor Igor Zampa alla carica di Consigliere Comunale ai 
sensi dell'art. 45 – 1° comma - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

3. DI DEMANDARE al Segretario Comunale, per quanto di competenza, l'esecuzione della 
presente deliberazione, dando la necessaria e tempestiva comunicazione alla Direzione 
Regionale per le Autonomie locali di Udine; 

4. DI PRENDERE atto che, vista la nota del Consigliere Nicola Bertoli (acclarata a questo prot. 
n. 983 il 27.01.2014), il Capogruppo del Gruppo Lega Nord Bossi è il Consigliere Isabella 
Garbino. 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n° 13, contrario ed astenuto 
nessuno, su Consiglieri Comunali presenti e votanti n° 13, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – 19° comma - della L.R. 11 dicembre 
2003, n° 21, e ss.mm.ii. al fine del proseguimento senza interruzioni delle attività 
amministrative. 

Quindi, il Sindaco invita il neo eletto Consigliere Igor Zampa a prendere posto 
nel Consiglio comunale e gli porge il benvenuto. Presenti in aula n° 14 Consiglieri comunali. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. TURELLO Nicola F.to dott.ssa MITTIGA Bruna 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo 
pretorio on line il  08 aprile 2014 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi fino al   23 aprile 2014.  
 
 Addì  08 aprile 2014 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to CASALEGGI 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 Addì  08 aprile 2014 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
per compiuta pubblicazione. 
 
 Addì 24 aprile 2014  
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 


