COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Registro delibere di Consiglio
COPIA N. 24

12/06/2014

*************************************************************
OGGETTO: Art. 26, 4° comma Statuto Comunale provvisorio  Comunicazione
della nomina della Giunta Comunale
*************************************************************

L'anno 2014 , il giorno 12 del mese di Giugno
alle ore 20:10 nella sala Consiliare, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti in tempo
utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presente/Assente
avv. Anzil Mario

Sindaco

Presente

Mattiussi Fabrizio

Vice Sindaco

Presente

Collovati Michele

Consigliere

Presente

D'Orlando Giovanni

Consigliere

Presente

Vello Vanessa

Consigliere

Presente

Giau Marzio

Consigliere

Presente

Pertoldeo Andrea

Consigliere

Presente

Bertoli Angelo

Consigliere

Presente

Piantoni Angela

Consigliere

Presente

Tonizzo Massimo

Consigliere

Presente

Meret Fabrizio

Consigliere

Presente

Tabacchi Elena

Consigliere

Presente

Battistutta Jenny

Consigliere

Presente

Collovati Gabriele

Consigliere

Presente

Pitton Maria Elisa

Consigliere

Presente
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Odorico Daniele

Consigliere

Presente

Mattieto Laura

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calderaro.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l’avv. Mario Anzil nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione.

Oggetto: Art. 26, 4° comma, Statuto Comunale Provvisorio. Comunicazione della nomina della
Giunta Comunale.
IL SINDACO
VISTI i risultati della consultazione elettorale svoltasi il 25 maggio 2014 per l’elezione degli organi del
nuovo Comune di Rivignano Teor istituito, a seguito di fusione, con la legge regionale n. 1 del 07.02.2013;
RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 22 in data odierna avente oggetto: “Convalida
del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014”
RICHIAMATO l’art. 46, comma 2°, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il
quale stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
CHE conformemente lo Statuto Comunale Provvisorio del nuovo Comune di Rivignano Teor prevede
lo stesso adempimento agli articoli 18, 3° comma e 26, 4° comma, nel quale ultimo si dispone, altresì, che
all’atto della suddetta comunicazione, il Sindaco presenti la proposta degli indirizzi generali di governo che
forma oggetto del punto successivo iscritto all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio;
CONSIDERATO che l’art. 47 del T.U.E.L., stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco
e da un numero di Assessori determinato dallo Statuto del Comune;
ATTESO che, a termini, sempre, dell’art. 26, comma 2, dello Statuto Comunale Provvisorio, la Giunta
Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 5 (cinque) Assessori, nominati anche
al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di Consigliere;
VISTI gli articoli 46, 3° comma, del Decreto legislativo n. 267/2000, l’articolo 1, comma 137, della
legge 07.04.2014 n. 56 nonché la circolare della Direzione Centrale Funzione Pubblica Autonomie Locali e
Coordinamento delle Autonomie n. 15/EL del 27.05.2014, concernente, tra l’altro, anche l’applicazione delle
suddette norme in materia di garanzia di genere, per cui si è proceduto alla nomina di due Assessori di
genere femminile che corrispondono alle uniche due consigliere elette nelle file della maggioranza consiliare.
CONSIDERATO, quindi, che:
 con provvedimenti sindacali di nomina n.ri 9 e 10 dell’11.06.2014 sono stati nominati gli Assessori ed
il Vice Sindaco del Comune di Rivignano Teor, con delega delle relative funzioni;
DATO ATTO che trattandosi di componenti non esterni al Consiglio Comunale la citata precedente
deliberazione n. 22, in data odierna, ha sancito l’insussistenza di cause ostative all’elezione.
VISTO l’art. 26, commi 7 e 13, dello Statuto Comunale Provvisorio, previsto in conformità con gli
articoli 64, 4° comma e 78, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000, che individuano le cause d’incompatibilità
degli Assessori.
DATO ATTO che nessuno dei nominati ha rapporti di coniugo o parentela fino al 3° grado con il
Sindaco e che gli affidatari delle materie di Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici non esercitano la
libera professione nel territorio comunale.
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, un maggior coinvolgimento dei Consiglieri Comunali nell’attività a
supporto del Sindaco e dell’Organo esecutivo, con compiti meramente propositivi e di consulenza anche per
una migliore armonizzazione del percorso di fusione dei Comuni, disciolti, di Rivignano e di Teor.
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla comunicazione al Consiglio Comunale delle nomine
effettuate e che detta comunicazione non necessita di presa d’atto né di apposita votazione;
Premesso che vengono riservate alla competenza del SINDACO le seguenti materie:
Personale, Polizia Locale e Edilizia Privata”

“Bilancio,

Avuto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa da parte del Segretario Comunale, ai
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sensi dell’articolo 49 del d.lgs n. 267/2000, relativamente al solo procedimento seguito per la nomina in
oggetto.
VISTI gli art.li 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
COMUNICA
l’avvenuta nomina della prima Giunta Comunale del neoistituito Comune di Rivignano Teor che si compone
di 5 Assessori nelle persone dei sottonotati Signori, incaricati con provvedimenti di nomina n. 9 e 10 in data
11.06.2014;
 Vice Sindaco: Mattiussi Fabrizio nato a Latisana il 04.01.1964  con delega alle funzioni
Assessorili relative a: “Assessore agli Affari Generali ed attuazione del programma, alla
Famiglia e alle politiche Giovanili, alle Relazioni con le Istituzioni, gli Istituti, gli Enti le Società
e e le Associazioni.";
 Vello Vanessa nata a Latisana il 09.05.1973  con delega alle funzioni Assessorili relative a: "
Assessore alla Sanità, Politiche sociali, Volontariato e Pari Opportunità.”;
 Piantoni Angela nata a Latisana, 1/5/1974  con delega alle funzioni Assessorili relative a: "
Assessore all’Istruzione, alla Cultura e al Tempo Libero”;
 Tonizzo Massimo nato Udine, 9/5/1975  con delega alle funzioni Assessorili relative a:
"Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Protezione Civile”;
 Pertoldeo Andrea nato a Udine, 22/12/1971  con delega alle funzioni Assessorili relative a:
"Assessore all’Urbanistica, Comunicazione e Promozione del Territorio”;
 Al Sindaco rimangono riservate le seguenti materie: “Bilancio, Personale, Polizia Locale e
Edilizia Privata”

Dopo di che il Sindaco comunica, altresì, che alcuni incarichi sono state conferiti con compiti meramente
propositivi e di consulenza, per le motivazioni esposte in narrativa, con provvedimento n.11 in data
11.06.2014, ai seguenti Consiglieri:






GIAU Marzio nato a Udine il 12/5/1962  con incarico propositivo e consultivo in materia di : "
Relazioni con le comunità frazionali Ricerca finanziamenti bandi e fondi, in particolare comunitari”;
BERTOLI Angelo nato a Latisana il 4/3/1971  con incarico propositivo e consultivo in materia di: "
Patrimonio, Viabilità, Attività Produttive, Edilizia Privata”;
D’ORLANDO Giovanni nato a Latisana il 09/01/1975  con incarico propositivo e
consultivo in
materia di: " Sport”;
MERET Fabrizio nato a Stans(CH) il 28/1/1969 con incarico propositivo e consultivo
in materia
di: " Artigianato”;
COLLOVATI Michele nato a Latisana il 24/12/1987  con incarico propositivo e
consultivo in
materia di: " Agricoltura”;

Infine preannuncia che non appena verrà approvato il nuovo Statuto, con la previsione dei Municipi,
provvederà, come più volte promesso, a nominare i Pro Sindaci e i relativi Consultori.

*******************************************************************

Servizio Amministrativo
OGGETTO: Art. 26, 4° comma Statuto Comunale provvisorio  Comunicazione della nomina della Giunta
Comunale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della

proposta di deliberazione.

Rivignano Teor, 12 giugno 2014

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

*******************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Avv. Mario Anzil

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

***************************************************************
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/06/2014 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 02/07/2014.
Rivignano Teor, 17/06/2014

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Barbara Migliore

***************************************************************
***************************************************************
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Provvedimento esecutivo dal 03/07/2014.
[X]
[]

Art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to

***************************************************************

********************************************************************
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Rivignano Teor, 03/07/2014

Il Responsabile del procedimento

