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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA N.40 del Reg. delib. 

 

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Sig. Igor Zampa ai sensi dell’art. 38 – 8° 
comma – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di 

novembre alle ore 18:00 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 STRAORDINARIA. 

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE 

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.       GARBINO Isabella Consigliere  X 
   13.       MARCHIOLI Rosanna Consigliere  X 
   14.       GEATTI Mario Consigliere  X 
   15.       BOARO Michele Consigliere  X 
   16.       SAVORGNAN Federico Consigliere  X 
 

Assenti tot. n. 4, presenti tot. n. 12. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. CALDERARO Giuseppe. 

Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott.ssa 
RODARO Greta. 

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:  

 

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 rag. Gianpaolo Lesa 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to rag. Gianpaolo Lesa 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la nota di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentata 
personalmente dal Consigliere Igor Zampa in data 11.11.2016 ed acclarata al prot. n° 13494 
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; 

CHE, inoltre, il Consiglio, “entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla 
surroga dei Consiglieri dimissionari …”; 

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; 

VISTE altresì le deliberazioni consigliari 
- 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; 

- n° 2 del 25.02.2015, avente ad oggetto “Comunicazione del Sindaco in ordine alla 
modifica della denominazione del Gruppo consigliare "Cittadini per la svolta" in "Insieme 
per Pozzuolo" a modifica della deliberazione di C.C. n. 10 del 13.06.2014.”; 

 
VERIFICATO che, tra i non eletti nella Lista “Cittadini per la svolta”, attualmente 

denominata “Insieme per Pozzuolo”, il candidato successivamente utilmente collocato risulta 
essere il Sig. Luca Del Fabbro, cui, con nota prot. n. 13551 del 14.11.2016, veniva data 
comunicazione di tutto quanto sopra e che, con nota ricevuta in data 21.11.2016 ed acclarata 
a questo prot. n. 13882 il 22.11.2016, 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. 13939 del 22.11.2016, il Sig. Luca Del Fabbro 
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 di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

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

2. DI CONVALIDARE, pertanto, il Sig. Luca Del Fabbro 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” il cui Capogruppo è il Consigliere Isabella Garbino; 

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° 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. 

Quindi, il Sindaco-Presidente invita il neo eletto Consigliere Luca Del Fabbro 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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. TURELLO Nicola F.to dott. CALDERARO Giuseppe 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo 
pretorio on line il  01 dicembre 2016 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi fino al   16 dicembre 2016.  
 
 Addì  01 dicembre 2016 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to L. Casaleggi 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 Addì  01 dicembre 2016 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
per compiuta pubblicazione. 
 
 Addì 17 dicembre 2016  
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 
 

 


