Comune di Pozzuolo del Friuli
-Provincia di Udine-

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
OGGETTO:

ANNO 2019
N. 22 del Reg. Delibere
GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA
COMUNALE.

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di Giugno - alle ore 18:30 – 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.
Al presente punto dell’ordine del giorno risultano i Consiglieri:
Presente/Assente
Lodolo Denis
Sindaco/Presidente
Presente
Bianco Sandro
Vice Sindaco
Presente
Monticolo Luca
Consigliere
Presente
Dentesano Marzia
Consigliere
Presente
Greatti Denis
Consigliere
Presente
Porcu Fabrizio
Consigliere
Presente
Gregorat Paolo
Consigliere
Presente
Todaro Luca
Consigliere
Presente
Zampa Igor
Consigliere
Presente
Geatti Mario
Consigliere
Presente
Scalon Francesca
Consigliere
Presente
Pozzo Massimiliano
Consigliere
Presente
Bressan Gabriele
Consigliere
Presente
Petri Stefano
Consigliere
Presente
Nazzi Stefano
Consigliere
Presente
Turello Nicola
Consigliere
Presente
Rodaro Greta
Consigliere
Presente
Presenti tot. n. 17, assenti tot. n. 0.

Assiste il Segretario comunale, Pagano Dott. Filippo.
L’Assessore esterno Isabella Garbino è assente.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lodolo Ing. Denis 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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PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 è stato
proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Denis Lodolo, nato a Udine il 03.09.1960;
RIFERITO che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida
degli eletti, è già stata accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del
predetto Sindaco;
RICHIAMATI l’art. 11 – 2° comma – del D. Lgs. 9/1997, recante “Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e
delle relative circoscrizioni”, e l'art. 50 - 11° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. con i quali si
dispone che il Sindaco presti davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
OSSERVATO che l’atto di giuramento è un adempimento solenne che interviene a
carica già assunta ed individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale dell’azione
del Sindaco;
IL SINDACO
indossata la Fascia Tricolore, procede a pronunciare la seguente formula di giuramento:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato,
di adempiere ai doveri del mio Ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.";
successivamente, presta giuramento in Lingua friulana, nel testo di seguito riportato:
“Zuri di jessi fedêl a la Republiche, di rispietâ lealmentri la Costituzion e lis Leçs dal Stât, di adempî ai
dovers dal me ufici tal intères de aministrazion par il ben public.”.
Quindi, in base all'art. 46 - 2° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.,
IL SINDACO
dà comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti la Giunta Comunale, da lui nominata
con proprio provvedimento (prot. n° 7091 del 06.06.2019); nonchè degli assessorati agli stessi
assegnati, così come riportati di seguito:
1. Assessore Sandro Bianco, Vice Sindaco cui sono state attribuite le deleghe nelle seguenti
materie:
o Attività ed Associazioni sportive,
o Polizia locale e Sicurezza,
o Rapporti con gli Enti;
o Edilizia privata.
2. Assessore Denis Greatti, cui sono state attribuite le deleghe nelle seguenti materie:
o Attività ed Associazioni culturali,
o Valorizzazione del Territorio,
o Attività produttive.
3. Assessore Francesca Scalon, cui sono state attribuite le deleghe nelle seguenti materie:
o Servizi scolastici,
o Politiche giovanili,
o Servizi socio-assistenziali.
4. Assessore esterno Isabella Garbino, cui sono state attribuite le deleghe nelle seguenti materie:
o Ambiente,
o Urbanistica.
Comunica, altresì, che restano in capo a sé le materie relative al Personale, agli Affari generali, al
Bilancio, ai Lavori pubblici ed alla Protezione civile.
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Infine, il Sindaco conclude: “Questa è una comunicazione. Un commento. La Giunta è composta come
vedete da quattro persone, che sono preparate sugli argomenti che abbiamo dato loro perché
praticamente, abbiamo in tutte e quattro queste persone, abbiamo figure di primo ordine. Per quanto
riguarda l’ambiente abbiamo dovuto attingere ad un Assessore esterno, Isabella Garbino, che ha delle
competenze specialistiche sull’ambiente dove noi dovremmo intervenire in diversi casi, dove abbiamo
alcune discariche che sono da sistemare.
Poi ovviamente sulla scuola e i servizi sociali abbiamo l’esperienza, ci avvaliamo dell’esperienza di
Francesca Scalon, che ovviamente conoscete, opera nella scuola, nell’IPSA.
Poi nelle attività sportive, Bianco e poi, diciamo, come geometra, che seguirà l’edilizia privata. Poi
abbiamo Greatti sull’associazionismo. Praticamente abbiamo delle figure complete in tutti i campi. Io
mi occuperò, un po’ come ho fatto in altre occasioni, del bilancio e dei lavori pubblici, insomma.
Ecco, queste sono le figure. Mi sembra che siano di rilievo. Bene.”.
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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 non dovuto in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 07 giugno 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 non dovuto in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 07 giugno 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Lodolo ing. Denis

Il Segretario Comunale
F.to Pagano Dott. Filippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio on line il giorno
17 giugno 2019, che vi è rimasta per quindici giorni consecutivi fino al giorno 2 luglio 2019 e che
contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. La stessa è divenuta esecutiva per
compiuta pubblicazione.
Addì, 3 luglio 2019
L’impiegato responsabile
F.to Laura Casaleggi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 3 luglio 2019

L’impiegato responsabile
Laura Casaleggi
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