N° 17 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 10/06/2019
OGGETTO: CONVALIDA

DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Giugno alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
Nominativo

GONANO ERICA
LEITA ENRICO
CAPELLARI GINO
LUCCHINI ADELE
ANTONIPIERI CHRISTIAN
AGOSTINIS MATTEO
GONANO GLORIA
GONANO MARCO
RINALDI GINO
DEL FABBRO ARDUINO
STEFANI MICHELA

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Assume la presidenza la signora Erica Gonano nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vittoria Angeli.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

A

0

La Sindaca, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Constatata la
presenza di tutti i consiglieri neo-eletti informa che, come primo atto, il Consiglio deve procedere
all'esame della condizione degli eletti, verificando le eventuali condizioni di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica.
Ciò premesso;
I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Preso atto delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio
comunale e del Sindaco, tenutesi in data 26 maggio 2019;
Verificata la validità della seduta, presenti il Sindaco e n.10 Consiglieri su n.10 assegnati al
Comune;
Visto che, come primo adempimento, il Consiglio é chiamato ad esaminare la condizione degli
eletti e a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
qualora sussistessero;
Richiamato, in proposito, quanto previsto con il Dec. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Capo II, Titolo III,
articoli da 55 a 69 e visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
Dato atto che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 28 maggio 2019 affisso all’Albo
Pretorio elettronico dell’ente e in altri luoghi pubblici;
- ai Consiglieri eletti é stata 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;
Visto il già richiamato il Dec. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, per la
parte recante norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica Sindaco e Consigliere
comunale;
Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21;
Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Affari Generali sotto il profilo
della regolarità tecnica dell’atto;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della
regolarità tecnica dell’atto;
Disposta votazione per alzata di mano per la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, viene accertata
e proclamata l’unanimità dei voti dei presenti;
Con n.11 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - dei n.11 presenti e votanti, per quanto
attiene la dichiarazione di immediata esecutività;
DELIBERA
1) di convalidare, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti eletti, come dalle
risultanze delle consultazioni del 26 maggio 2019 e con la cifra elettorale a fianco di ciascuno
indicata:

Generalità

Cifra elettorale/
individuale

Esito votazione convalida

Sindaco:
1 – Erica Gonano

439 (1)

Consiglieri:
2 - Adele Lucchini

248 (2) / 55

3 - Gino Capellari

233 (2) / 40

4 - Christian Antonipieri

227 (2) / 34

5 - Matteo Agostinis

226 (2) / 33
(2)

6 - Gloria Gonano

172

7 - Marco Gonano

164 (2) / 39

8 - Enrico Leita

163 (2) / 38

9 - Gino Rinaldi

127 (1)

/ 47

10 – Arduino Del Fabbro

143 (2) / 29

11 – Michela Stefani

131 (2) / 17

(1) Il

voti favorevoli unanimi

valore si riferisce alla cifra individuale pari ai voti validi ottenuti dai candidati Sindaco.

(2) Gli

altri valori riportati in tabella si riferiscono alla cifra elettorale (voti di lista + voti di preferenza) dei singoli consiglieri.

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto con l’articolo 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.21, così come sostituito
dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n.17.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

La Sindacoa
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

