COPIA
N° 22 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
SEDUTA del 12/06/2019
OGGETTO:Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.
Giuramento del Sindaco

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno convocato
per le ore 18.30 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:

Nome
Coradazzi Claudio
Polo Rosella
Tonello Martina
Sberla Paolo
Bellitto Enzo
Platti Paolo
Ghiringhelli Amelia
Segatti Susi
Sala Martino
Candotti Nazzareno
Conti Ira

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Delibera immediatamente
eseguibile
No

Si
Si
Si

10

Art. 1 comma 19 L.R. N.
21/2003 e succ.

1

Assume la presidenza il Sig. Claudio Coradazzi nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario comunale Sig. Gabriele Rech
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco prima di dare inizio ai lavori della prima seduta del consiglio neoletto ringrazia gli
elettori fornesi che hanno eletto il consiglio comunale e Lui come Sindaco, la famiglia, le persone
che lo hanno sostenuto e tutti coloro che hanno collaborato e che hanno dato la loro disponibilità ad
operare per il bene del paese e si augura di poter lavorare nel migliore modo possibile per
assolvere al compito assunto con il mandato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 9 Consiglieri su n. 10 assegnati al Comune
oltre al Sindaco come da art. 1 della L.R. 4/2019 che ha modificato l’art. 2, comma 1 della L.R.
19/2013, indicando che, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, i Consigli comunali sono
composti dal Sindaco e da n. 10 consiglieri;
Visto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti
ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs.n.
267/2000 e visto il verbale del Presidente dell'unica Sezione elettorale nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
Vista la L.R. 05 dicembre 2013 n. 19;
Dato atto che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line e
all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art.72 della L.R. 05 dicembre 2013 n. 19;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Interventi dei Consiglieri:
i consiglieri Platti Paolo, Tonello Martina e Polo Rosella (assessori neonominati) ringraziano gli
elettori per il grande consenso ottenuto, il sindaco e i gruppi per la fiducia accordata per la futura
esperienza di governo.
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Disposta un'unica votazione per alzata di mano per tutti gli eletti, ai sensi dell'art. 17 del
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, per la convalida del Sindaco e di ciascun
Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato come segue;
Procedutosi a votazione
Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su presenti n. 10 e votanti n. 10,
espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1.di convalidare ai sensi dell'art.41 , comma 1. Del D.Lgs.18.8.2000 n.267 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti signori, dando atto che essi
sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 2019:
Generalità
SINDACO: totale voti 228
CORADAZZI CLAUDIO n. a Udine il 18.10.1982

Contrassegno lista

Cifra elettorale

FORNI DI SOTTO IN MOVIMENTO
122
FORNI DI SOTTO INSIEME SI PUO’
75
CONSIGLIERI:
1

Polo Rosella n. a Forni di Sotto 19.10.1959

FORNI DI SOTTO IN MOVIMENTO

2

Tonello Martina n. a Magenta il 16.09.1994

FORNI DI SOTTO IN MOVIMENTO

3

Sberla Paolo n. a Tolmezzo il 02.04.1969

FORNI DI SOTTO IN MOVIMENTO

4

Bellitto Enzo n. a Gemona F. il 22.01.1970

FORNI DI SOTTO IN MOVIMENTO

5

Platti Paolo n.a Castel Bolognese il 13.03.1969

FORNI DI SOTTO INSIEME SI PUO’

6

Ghiringhelli Amelia n. a Udine il 14.06.1970

FORNI DI SOTTO INSIEME SI PUO’

7

Segatti Susi n. a Tolmezzo 12.06.1986

FORNI DI SOTTO INSIEME SI PUO’

8
Sala Martino n. a Forni di Sotto il 08.03.1958
Candidato Sindaco non eletto
totale voti 177

FOR DISOT DOMAN

9

Candotti Nazzareno n. a Tolmezzo il 12.02.1964 FOR DISOT DOMAN

10

Conti Ira n. a Milano il 18.09.1960

167

FOR DISOT DOMAN

Successivamente, richiamato l'art. 50, comma 11, del D.Lgs.18.8.2000,n.267, il quale dispone che
il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la costituzione italiana;
Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la
seguente formula di giuramento:
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri
del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene";
Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco;
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Procedutosi a votazione
Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su presenti n. 10 e votanti n. 10,
espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
Di dare atto che il Sindaco, Sig. CORADAZZI CLAUDIO nato a Udine il 18.10.1982, ha
pronunciato dinnanzi al Consiglio Comunale la seguente formula di giuramento:
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri
del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene";
quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione, in
forma palese e con separata votazione risultata unanime;
DELIBERA
Di dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19
della L.R.21/2003 così come modificata dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Claudio Coradazzi

f.to Gabriele Rech

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante
affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/06/2019 al 29/06/2019 a
sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.
L’IMPIEGATO ADDETTO
Lì
__________________________________________

f.to Pavoni Valentina
_________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Funzionario Incaricato
___________________

