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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA ISABELLA GARBINO 

AI SENSI DELL’ART. 38 – 8° COMMA – DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.. 
 
 

 L'anno 2019, il giorno 3 del mese di Aprile – nella Sala comunale - alle ore 20:30, 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 
STRAORDINARIA. 
Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Fatto l’appello nominale risultano i Consiglieri: 
  Presente/Assente 
Dott. Turello Nicola Sindaco Presente 
Dott. Pozzo Massimiliano Vice Sindaco Presente 
Bressan Gabriele Consigliere Presente 
Busato Federico Consigliere Presente 
Bearzi Sonia Consigliere Presente 
Baldini Julio Josè Consigliere Presente 
Arch.  Tosone Cristina Consigliere Presente 
Dott. Petri Stefano Consigliere Presente 
Burello Antonella Consigliere Presente 
Mastromarino Cristina Consigliere Presente 
Antonutti Lorenzo Consigliere Presente 
Marchioli Rosanna Consigliere Presente 
Repezza Rocco Consigliere Presente 
Geatti Mario Consigliere Presente 
Boaro Michele Consigliere Presente 
Savorgnan  Federico Consigliere Presente 

Presenti tot. n. 16, assenti tot. n. 0. 
 

Assiste il Segretario comunale, Pagano Dott. Filippo. 
Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott.ssa RODARO Greta. 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Turello Dott. Nicola 
il quale, nella sua qualità 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 
 

VISTA la nota di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentata, per il 
tramite di delegato, dal Consigliere Isabella Garbino in data 20.03.2019 ed acclarata al prot. n° 3226 
nella stessa data; 

DATO ATTO che le dimissioni 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; 

RICHIAMATI: 
- 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"; 

- 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; 

 
VERIFICATO che, tra i non eletti nella Lista di riferimento, allora denominata 

“Cittadini per la svolta” ed attualmente “Insieme per Pozzuolo”, il candidato successivamente 
utilmente collocato, vista la rinuncia da parte dei Sig.ri Marco Visentini e Simone Nazzi, risulta essere 
il Sig. Luca Todaro cui, con nota prot. n. 3440 del giorno 25.03.2019, veniva data comunicazione di 
tutto quanto sopra e che, con nota datata 26.03.2019 presentata il 27.03.2019 e registrata al protocollo 
generale del Comune nella stessa data al n. 3533, 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. 3550 del 27.03.2019, il Sig. Luca Todaro è stato 
invitato a presenziare ai lavori consigliari odierni; 

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

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco-Presidente: “Il primo punto all’ordine del 
giorno è la surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Isabella Garbino ai sensi dell’articolo 38 – 8° 
comma - del Decreto Legislativo n. 267/2000. Come saprete, in data 21 marzo 2019, sono state 
protocollate, mediante delega, delle dimissioni del Consigliere Isabella Garbino, alla quale cogliamo 
l’occasione di fare gli auguri per il prossimo futuro e la ringraziamo per il contributo che ha dato negli 
ultimi periodi al consiglio comunale di Pozzuolo di del Friuli. Il subentrante doveva essere tale signore 
Nazzi che, però, ha rinunciato alla carica di consigliere comunale e, quindi, il primo dei nomi eletti 
risulta essere il signor Luca Todaro, a cui è stata data comunicazione il 27 marzo 2019. Ci sono 
interventi? Bressan.”; 
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UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati di seguito: 
 
Consigliere Gabriele Bressan: “Una domanda per il Segretario. Volevo sapere se il segretario è a 
conoscenza di alcuni motivi che potrebbero determinare l’incompatibilità del Consigliere.”; 
Segretario comunale, dott. Filippo Pagano: “La situazione l’abbiamo spulciata oggi, questo 
pomeriggio, perché non eravamo a conoscenza di niente. Secondo il mio parere, in questo momento, 
non sussistono problemi di incompatibilità.”; 
Consigliere Gabriele Bressan: “Quindi, ci garantisce che la compatibilità è tale anche da non 
pregiudicare atti futuri.”; 
Segretario comunale, dott. Filippo Pagano: “Le ho detto che in questo momento non ci sono motivi 
di incompatibilità dell’eventuale consigliere da surrogare. Stiamo valutando. Eventualmente, si può 
passare alla surroga e non alla convalida della nomina.”; 
Consigliere Gabriele Bressan: “Grazie.”;  
Segretario comunale, dott. Filippo Pagano: “Prego.”; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n° 16 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. Luca Todaro non sussiste alcuna delle cause di 

incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge; 

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

3. DI PRENDERE atto che lo stesso Consigliere è membro del Gruppo Consigliare “Insieme per 
Pozzuolo”; 

4. 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; 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati. 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 
n. 16 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. 

Quindi, il Sindaco-Presidente invita il neo eletto Consigliere Luca Todaro a prendere posto nel 
Consiglio comunale e gli porge il benvenuto. Presenti in aula n° 17 Consiglieri comunali. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 27 marzo 2019.  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 27 marzo 2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Turello Dott. Nicola  F.to Pagano Dott. Filippo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all’Albo pretorio on line il giorno 
8 aprile 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 23 aprile 2019. 
 
Addì, 8 aprile 2019 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Laura Casaleggi 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì, 8 aprile 2019   

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 

 
  

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per compiuta 
pubblicazione. 
 
Addì, 24 aprile 2019 
 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 
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