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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO ESAME DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ
E INCOMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI AI SENSI DEL CAPO II TITOLO III
DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.
D.LGS. N. 267/2000

Oggi  ventuno 21-10-2021 del mese di ottobre dell'anno  duemilaventuno alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Zanchetta Antonino Presente
Morelli Emanuele Presente Foschia Marcello Presente
Saccavini Marco Assente Virgili Mario Presente
Degano Rosanna Presente Battistuta Mario Presente
Malisani Sonia Presente Malisan Rossella Presente
Gri Denis Presente Toniutti Mauro Presente
Bortolussi Chiara Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, in
data 4 ottobre 2021 il Presidente della sezione elettorale 1 ha effettuato la proclamazione del
Sindaco e dei consiglieri comunali;

Dato atto che i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione degli stessi
all’Albo Pretorio comunale on line e che ai consiglieri eletti è stata notificata l’elezione ai sensi
dell’art. 72 della L.R. n. 19/2013;

Dato  atto  che  in  base  al  verbale  di  proclamazione  risultano  eletti,  rispettivamente,  Sindaco  e

Consiglieri Comunali i seguenti Signori:

SINDACO:
ELEONORA VISCARDIS
CONSIGLIERI COMUNALI:
EMANUELE MORELLI
MARCO SACCAVINI
ROSANNA DEGANO
SONIA MALISANI
DENIS GRI
CHIARA BORTOLUSSI
ANTONINO ZANCHETTA
MARCELLO FOSCHIA
MARIO VIRGILI
MARIO BATTISTUTA
ROSSELLA MALISAN
MAURO TONIUTTI

Preso atto della nota del 11 ottobre 2021, iscritta al protocollo comunale al n. 6237 di pari data, con
la quale il Sig. Marco SACCAVINI eletto consigliere comunale alle elezioni amministrative del 3 e
4 ottobre 2021 nella lista “LEGA SALVINI FVG”, ha personalmente comunicato la volontà di non
assumere la carica di consigliere comunale per motivi personali e che quindi non risulta necessario
procedere alla convalida della sua elezione;

Tenuto conto che l’esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità deve avvenire ai sensi
del Capo II del Titolo III del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Atteso che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di seggio non figurano nei riguardi dei neo-
eletti denunce di ineleggibilità o di incompatibilità presentate da elettori e che, successivamente,
non sono state presentate opposizioni o prodotti reclami né sono emersi motivi ostativi alla carica;

Sentito ancora il Segretario invitare i Signori Consiglieri ad indicare, qualora ne siano a
conoscenza, l’esistenza di eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti degli
eletti;

Dato atto che non emergono cause di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti degli eletti;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

Il Sindaco illustra i contenuti della deliberazione;

Il Consigliere Battistuta stigmatizza le dimissioni del Consigliere eletto e la mancanza di senso
istituzionale;

Il Consigliere Virgili sostiene che le dimissioni di due consiglieri sono sia personali che politiche.
Ricorda che nella scorsa consiliatura era avvenuta la stessa cosa. Successivamente sono state tolte
le registrazioni, poi si è cercato di togliere le approvazioni dei verbali della seduta precedente.
Ritiene che le dimissioni dei due consiglieri siano un fatto politico che si pone in continuità della
politica della maggioranza. Ritiene che si sia alterata la volontà degli elettori. Evidenzia gli atti
intimidatori subiti dalla lista.

Il Sindaco risponde alle osservazioni del Consigliere definendole illusioni.

L’atto viene posto in votazione con il seguente esito:
Presenti n. 12, Assenti n. 1, Astenuti n. 4 (Mario Virgili, Mario Battistuta, Rossella Malisan, Mauro
Toniutti), con voti favorevoli n. 8 espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, in conformità ai1.
risultati comunicati dal Presidente dell’Adunanza dei Presidenti di seggio di cui in premessa, delle
seguenti persone tutte in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica:

SINDACO:
Consigliere comunale ELEONORA VISCARDIS
CONSIGLIERI COMUNALI:
EMANUELE MORELLI
ROSANNA DEGANO
SONIA MALISANI
DENIS GRI
CHIARA BORTOLUSSI
ANTONINO ZANCHETTA
MARCELLO FOSCHIA
MARIO VIRGILI
MARIO BATTISTUTA
ROSSELLA MALISAN
MAURO TONIUTTI

Successivamente:
Presenti n. 12, Assenti n. 1, Astenuti n. 4 (Mario Virgili, Mario Battistuta, Rossella Malisan, Mauro
Toniutti), con voti favorevoli n. 8 espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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