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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.39 del Reg. delib.

OGGETTO: Surroga del Consigliere decaduto e convalida del neo Consigliere.
Comunicato ai Capigruppo

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di

Consiliari il //

novembre 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

Comunicato al Sig. Prefetto il

riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA.

//

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE

Prot. n. //

Fatto l’appello nominale risultano i Consiglieri:
PresenteAssente
1.
TURELLO Nicola
Sindaco
X
2.
POZZO Massimiliano
Consigliere
X
3.
BRESSAN Gabriele
Consigliere
X
4.
BUSATO Federico
Consigliere
X
5.
BEARZI Sonia
Consigliere
X
6.
BALDINI Julio Josè
Consigliere
X
7.
TOSONE Cristina
Consigliere
X
8.
NAZZI Stefano
Consigliere
X
9.
PETRI Stefano
Consigliere
X
10.
BURELLO Antonella
Consigliere
X
11.
MASTROMARINO Cristina Consigliere
X
12.
ZAMPA Igor
Consigliere
X
13.
GARBINO Isabella
Consigliere
X
14.
MARCHIOLI Rosanna
Consigliere
X
15.
GEATTI Mario
Consigliere
X
16.
BOARO Michele
Consigliere
X
Assenti tot. n. 4, presenti tot. n. 12.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PLOZZER Tamara.
Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott.ssa
RODARO Greta.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il Signor dott. POZZO Massimiliano, il quale,
nella sua qualità di Vice 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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Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Tecnica
Il Responsabile di P.O.

F.to dott.ssa Tamara Plozzer
Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Contabile
Il Responsabile di P.O.

F.to //

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 38 del 20.10.2015,
avente ad oggetto: “Determinazioni in merito al procedimento amministrativo sulla decadenza
dalla carica di un Consigliere comunale”, la Signora Elisa Terrenzani è stata dichiarata
decaduta dalla carica di Consigliere comunale;
CONSIDERATO che nel caso di specie è operante l'art. 73 della L.R. 05.12.2013,
n. 19, il quale, al primo comma, testualmente dispone: “Il seggio che per qualsiasi causa
rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.”;
RICORDATO che nel Comune di Pozzuolo del Friuli si è provveduto in data 25
maggio 2014 alle operazioni delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
VISTO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni di data 26 maggio
2014 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
VISTA altresì la deliberazione consigliare n° 10 del 13.06.2014, avente ad
oggetto: “Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014 ed
eventuali surrogazioni. Costituzione dei Gruppi consigliari e designazione dei rispettivi
Capigruppo.” - esecutiva ai sensi di legge -, di convalida dei Consiglieri eletti;
CONSIDERATO che il candidato primo dei non eletti nella lista “Lista civica
Centro Destra per il cambiamento” del Consigliere decaduto è la Signora Fabiana Bassi, come
risulta dal "Verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni" già citato;
PRESO ATTO che con nota prot. n° 12840 del 22.10.2015 è stata data
comunicazione alla Sig.ra Fabiana Bassi di quanto sopra e che, con nota acclarata a questo
prot. n. 12957 del 27 ottobre 2015, la stessa ha comunicato di non voler assumere la carica;
ATTESO che il candidato successivamente utilmente collocato risultava essere la
Sig.ra Vania Dentesano cui, con nota prot. n. 12995 del 27 ottobre 2015, veniva data
comunicazione di tutto quanto sopra e che, con nota acclarata a questo prot. n. 13074 del
28.10.2015, la stessa ha comunicato di non voler assumere la carica;
VERIFICATO che il candidato successivamente utilmente collocato risultava
essere il Sig. Gianni Iaiza, cui, con nota prot. n. 13157 del 29 ottobre 2015, veniva data
comunicazione di tutto sopra e che, con nota acclarata a questo prot. n. 13592 il 9 novembre
2015, lo stesso accettava di assumere la carica di Consigliere comunale rendendo la prescritta
dichiarazione circa l’insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la
carica previsti dal Capo II del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 14071 del 19 novembre 2015, il Sig. Gianni
Iaiza è stato invitato a presenziare ai lavori consigliari odierni;
UDITO l’intervento illustrativo del Vice Sindaco – Presidente: “Come ricordate,
allo scorso Consiglio comunale del 20 ottobre abbiamo dichiarato la Consigliera Elisa
Terrenzani decaduta e pertanto, ovviamente, si è provveduto alla richiesta al primo dei
Consiglieri non eletti della Lista Civica “Centro Destra per il Cambiamento” della disponibilità a
prendere il posto di Elisa Terrenzani. Il primo dei non eletti era Fabiana Bassi, della Lista Civica
“Centro Destra per il Cambiamento”, la quale ha fatto sapere che non accettava, che non
accoglieva l’incarico, la seconda dei non eletti era Vania Dentesano, anche lei non ha accettato
l’incarico e quindi si è proceduto fino al terzo dei non eletti, Gianni Iaiza, che quindi di fatto
sostituirà Elisa Terrenzani nel gruppo della Lista Civica “Centro Destra per il Cambiamento”.
Tra l’altro mi sento di evidenziare, ho il piacere di evidenziare la presenza di Gianni Iaiza che
sicuramente, per l’esperienza da Sindaco che ha maturato e anche per il ruolo all’interno della
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nostra comunità, sicuramente saprà dare un apporto positivo al Consiglio Comunale. L’altra
sera, mi piace ricordare questa serata che è stata fatta qui, organizzata in Biblioteca da un
gruppo, per i 150 anni dell’Italia e si parlava molto del valore dei Consigli Comunali e molto
anche dell’impegno che i Consiglieri comunali possono dare. Per cui, insomma, piacere mio,
anche per quanto lo conosco, Gianni è sempre stato una figura corretta e credo che anche per
l’esperienza può portare in Consiglio Comunale sicuramente un apporto credo importante. Per
cui passo subito al voto. Ci sono interventi? C’è qualche intervento anche di accoglimento di
Gianni Iaiza?”;
UDITI gli interventi dei Consiglieri così come di seguito riportati:
Sonia Bearzi: “A nome del gruppo consiliare del PD salutiamo il Consigliere Gianni Iaiza, neo
come Consigliere, ma con una esperienza notevole di Consigli e di amministrazione. Auguriamo
buon lavoro e soprattutto auspico che ci sia una collaborazione tra tutti, tra le forze che ci sono
in Consiglio, per il bene della nostra comunità in generale. Auguri a Gianni.”;
Stefano Nazzi: “Mi associo agli auguri. Massimiliano ha citato prima l’incontro che abbiamo
avuto l’altra sera in Biblioteca in cui si parlava del valore, del significato che avevano i Consigli
Comunali qualche anno fa. In effetti ai tempi, quando Gianni Iaiza era Sindaco, le funzioni e i
poteri dei Consigli Comunali erano completamente differenti, però l’impegno istituzionale che
siamo chiamati ad assolvere non ci esime dal portare avanti il nostro impegno di rappresentare
la nostra istituzione, il nostro Comune. Per cui ben venga l’esperienza di Gianni, sicuramente
sarà utile, anche perché le regole del gioco le conosce probabilmente meglio di tutti noi e
sicuramente darà un contributo a questo Comune e a questa Amministrazione comunale. Per
cui un grande augurio di buon lavoro.”;
Isabella Garbino: “Ovviamente anche da parte nostra un grossissimo benvenuto al nuovo
Consigliere Gianni Iaiza e spero anche, visto che noi siamo molto giovani, di poter imparare
qualcosa da un Consigliere di così grande esperienza. Benvenuto.”;
VISTO lo Statuto Comunale e, in particolare, gli artt. 13 – commi 14, 15, 16, 17
– e 24 – 5° comma -;
ACQUISITO solo il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., atteso che la presente deliberazione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n° 12 Consiglieri
Comunali presenti e votanti;
DELIBERA
per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;
1.

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

2.

DI CONVALIDARE, pertanto, il Sig. Gianni Iaiza 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.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di
mano dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, 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.
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Quindi, il Vice Sindaco-Presidente invita il neo eletto Consigliere Gianni Iaiza a prendere posto
nel Consiglio comunale e gli porge il benvenuto. Presenti in aula n° 13 Consiglieri comunali.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to dott. POZZO Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PLOZZER Tamara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo
pretorio on line il 01 dicembre 2015 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al 16 dicembre 2015.
Addì 01 dicembre 2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CASALEGGI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 01 dicembre 2015
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
per compiuta pubblicazione.
Addì 17 dicembre 2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Delibera C.C. n. 39/2015

5

