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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA N.11 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione elettorale del 25 

maggio 2014. Comunicazione della nomina dei componenti la Giunta 

comunale. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di 

giugno 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 STRAORDINARIA. 

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.       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 

   17.       TERRENZANI Elisa Consigliere  X 

 

Assenti tot. n. 1, presenti tot. n. 16. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. ZORATTO Rino. 

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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E’ presente l’Assessore esterno dott.ssa Greta Rodaro; 
 
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014 è 

stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Nicola Turello, nato a Udine il 26.06.1968; 
 
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 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° 7602 del 9 giugno 2014, firmato per ricevuta da 
parte di ciacun interessato); nonchè degli assessorati agli stessi assegnati, così come riportati 
di seguito: 

1. Assessore Massimiliano Pozzo, Vice Sindaco cui sono state attribuite le deleghe nelle 
seguenti materie: 

o Attività Produttive e Agricoltura, 
o Partecipazione e informazione, 
o Attività Sportive e Associazioni Sportive. 

2. Assessore Cristina Tosone, cui sono state attribuite le deleghe nelle seguenti materie: 
o Urbanistica e Territorio, 
o Edilizia Privata. 

3. Assessore Stefano Petri, cui sono state attribuite le deleghe nelle seguenti materie: 
o Servizi Sociali e Associazioni sociali. 
o Politiche della salute. 

4. Assessore esterno Greta Rodaro, cui sono state attribuite le deleghe nelle seguenti 
materie: 

o Attività Culturali e Associazioni Culturali, 
o Istruzione e servizi scolastici. 

Inoltre, dà comunicazione al Consiglio dei nominativi dei Consiglieri comunali cui, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 21 – comma 12 – dello Statuto comunale, ha attribuito, con proprio 
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provvedimento (prot. n° 7602 del 9 giugno 2014, firmato per ricevuta ed accettazione da parte 
di ciacun interessato) la delega nelle materie di seguito riportate: 

1) Consigliere Stefano Nazzi, la delega nelle materie della Polizia Locale e della Viabilità; 

2) Consigliere Gabriele Bressan, la delega nella materia delle Politiche giovanili; 

3) Consigliere Federico Busato, la delega nella materia dell’Informatica; 

4) Consigliere Cristina Mastromarino, la delega nella materia delle Pari Opportunità. 

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. TURELLO Nicola F.to dott. ZORATTO Rino 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo pretorio on line il 18.06.2014, che vi è rimasta per quindici giorni 

consecutivi fino al 03.07.2014 e che contro la stessa non sono stati prodotti 

reclami o denunce. La stessa è divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione. 
 

 Addì 04 luglio 2014 
 

 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to CASALEGGI 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 Addì 04 luglio 2014 

 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 

 


