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ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
AD USO ALBO PRETORIO

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CON SULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 31 MAGGIO 2015.

____________________________________________________

L'anno 2015, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/06/2015 nella sala Mon. Pizzoni ad Orsaria 
di Premariacco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

TRENTIN ROBERTO SINDACO presente
ZUCCOLO DOLORES Consigliere presente
RIOSA SILVIA Consigliere presente
SINICCO FERRUCCIO Consigliere presente
OSGNACH ELENA Consigliere presente
TUMIOTTO ELEONORA Consigliere presente
PERESSUTTI MASSIMILIANO Consigliere presente
DONATO LUCIO Consigliere presente
DURI' VINCENZINO Consigliere presente
ZAMPARUTTI ELENA Consigliere presente
MORET PAOLO Consigliere presente
BASSO ELISABETTA Consigliere presente
MORET MICHELE Consigliere presente
DRESCIG MONIKA Consigliere presente
ERMACORA DEMIS Consigliere presente
IERACITANO ROCCO Consigliere presente
DAL BO' GABRIELE Consigliere presente

Assiste il Vicesegretario Comunale Dott. ssa Carla Ferro

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TRENTIN ROBERTO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.32 seduta consiliare del  18.06.2015 nella quale 
è riprodotto il dibattito della presente seduta.



DELIBERAZIONE n.17 del 18.06.2015 

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 31 MAGGIO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del D.Lgs 267/2000, nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi 
oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs 267/2000 ovvero previste dal 
D.Lgs 31.12.2012 n.235 e 08.04.2013 n.39;

DATO ATTO CHE:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 03.06.2015 affisso all'Albo Pretorio  
ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 19 del 05.12.2013;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 
notifiche in atti;

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;

PRESO ATTO del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei 
Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali in data 01.06.2015 
a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 31.05.2015;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6940 del 03.06.2015 è stato chiesto ai Consiglieri comunali di 
presentare una dichiarazione in merito alla sussistenza di motivi di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs 267/2000 ovvero previste dal 
D.Lgs 31.12.2012 n.235 e 08.04.2013 n.39;

Il Sindaco presenta l'argomento e legge la proposta di deliberazione; quindi invita i presenti a 
dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità alla elezione di uno o più 
Consiglieri, precisandone i motivi;

Il Consigliere Rocco Ieracitano interviene dicendo che ha chiesto agli uffici informazioni in merito 
ed è in attesa di risposta; preannuncia comunque il voto favorevole del suo gruppo;

Il Sindaco anticipa che dalle verifiche effettuate nessuno dei consiglieri risulta incompatibile; 
continua quindi nella lettura dell'atto al termine della quale pone ai voti;

RILEVATA la totale assenza dei predetti motivi, si procede alle singole votazioni per alzata di 
mano per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato a 
fianco di ognuno riportato, precisando che per ogni votazione si astiene l'interessato;

per la convalida del Sindaco: 
16 favorevoli
1 astenuto (Roberto Trentin)
per la convalida dei consiglieri:
Zuccolo Dolores
16 favorevoli
1 astenuto (Dolores Zuccolo)
Sinicco Ferruccio
16 favorevoli
1 astenuto (Ferruccio Sinicco)



Osgnach Elena
16 favorevoli
1 astenuto (Elena Osgnach)
Peressutti Massimiliano
16 favorevoli
1 astenuto (Massimiliano Peressutti)
Donato Lucio
16 favorevoli
1 astenuto (Lucio Donato)
Durì Vincenzino
16 favorevoli
1 astenuto (Vincenzino Durì)
Zamparutti Elena
16 favorevoli
1 astenuto (Elena Zamparutti)
Riosa Silvia
16 favorevoli
1 astenuto (Silvia Riosa)
Moret Paolo
16 favorevoli
1 astenuto (Paolo Moret)
Ermacora Demis
16 favorevoli
1 astenuto (Demis Ermacora)
Ieracitano Rocco
16 favorevoli
1 astenuto (Rocco Ieracitano)
Dal Bò Gabriele 
16 favorevoli
1 astenuto (Gabriele Dal Bò)
Basso Elisabetta
16 favorevoli
1 astenuto (Elisabetta Basso)
Moret Michele
16 favorevoli
1 astenuto (Michele Moret)
Drescig Monika
16 favorevoli
1 astenuto (Monika Drescig)
Tumiotto Eleonora
16 favorevoli
1 astenuto (Eleonora Tumiotto)

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, 
come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione conservata in atti;

DELIBERA

di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 l'elezione alla carica di 
Sindaco e di Consigliere comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella 
consultazione del 31 maggio 2015:

Sindaco:

Roberto Trentin



Consiglieri:

Dolores Zuccolo
Silvia Riosa
Ferruccio Sinicco
Elena Osgnach
Eleonora Tumiotto 
Massimiliano Peressutti
Lucio Donato
Vincenzino Durì
Elena Zamparutti
Paolo Moret
Elisabetta Basso
Michele Moret
Monika Drescig
Demis Ermacora 
Rocco Ieracitano
Gabriele Dal Bò

Con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto

Il  Presidente    Il Vicesegretario Comunale
F.to TRENTIN ROBERTO  F.to Carla Ferro

____________________________________________________
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