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COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 15/06/2009
OGGETTO:Convalida Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 6 e 7
giugno 2009 ed eventuali surrogazioni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.

L’anno duemilanove il giorno quindici 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:
Nome dell’Assessore
POLONIA Romano
DEL FABBRO Claudio
POLONIA Bruno
CIMENTI Roberto
DAMIANI Paolo
MAZZOLINI POLONIA Pierino
MECCHIA Stefano
IACONISSI Paolo
GIATTI Domenico
CIMENTI Franco
ARCAN Gianni
BARON Lorella
MAZZOLINI Loredana

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

13

Delibera

immediatamente

eseguibile
Art. 1, L.R. n.21/2003

0

Assume la presidenza il Sig. POLONIA Romano nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale Sig. DEL MORO dott. Raffaello
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

All’inizio dei lavori consiliari, il neoletto Sindaco, ringrazia tutti i consiglieri eletti. Ringrazia,
altresì, gli elettori per il consistente risultato ottenuto. Auspica di riportare anch’egli, una buona
nomea, al pari di quella del padre, precedente Sindaco di questo Comune. Dichiara che “sarà il
Sindaco di tutti”. Da poi lettura dell’allegata nota.
____________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Effettuato l’appello nominale e verificata la validità della seduta per essere presenti n.12
Consiglieri su n. 12, oltre al Sindaco, assegnati al Comune ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs
18.08.200, n. 267;
VISTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione
degli eletti ed a convalidare 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 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 8 giugno 2009 affisso
all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960, n. 570;
 ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
 nè in sede di compimento delle operazione dell’Adunanza del Presidente di sezione nè
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;
Con voto unanime
DELIBERA
1. Di convalidare ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, 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 6 e 7 giugno con la cifra
elettorale a fianco di ciascuno indicata:

Generalita’
Sindaco:
POLONIA Romano
Consiglieri:
LISTA N. 3 – L’Alternativa
DEL FABBRO Claudio
POLONIA Bruno
CIMENTI Roberto
DAMIANI Paolo
MAZZOLINI POLONIA Pierino
MECCHIA Stefano
IACONISSI Paolo

Cifra Elettorale
619

733
684
662
660
658
657
647

Consiglieri alla Carica di Sindaco non
eletti:
GIATTI Domenico
LISTA N. 1 – Insieme con noi per voi
insieme
CIMENTI Franco
ARCAN Gianni
Consiglieri alla Carica di Sindaco non
eletti:
BARON Lorella
LISTA N. 2 – Solidale
MAZZOLINI Loredana

481

583
537

285
339

2. Di dichiarare, con pari voto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 35 della L.R. 49/1991, disponendo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio entro il
termine di cinque giorni.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to POLONIA Romano

f.to DEL MORO dott. Raffaello

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
addì __________________

___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione,

dichiarata immediatamente

eseguibile, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 19/06/2009.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Candido Lia

Lì, 19/06/2009

_______________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19/06/2009 al 04/07/2009.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Candido Lia

Lì ____________________

_______________________

