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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE E CONTESTUALE CONVALIDA
DELL'ELEZIONE

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;

Considerato che con nota del 11 ottobre 2021, iscritta al protocollo comunale al n. 6237 di pari data,
il Sig. Marco SACCAVINI eletto consigliere comunale alle elezioni amministrative del 3 e 4
ottobre 2021 nella lista “LEGA SALVINI FVG”, ha personalmente formalizzato le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere comunale per motivi personali;

Considerato che l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che nei consigli comunali il
seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, viene
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Dato atto che la prima candidata non eletta della lista “LEGA SALVINI FVG” è risultata la sig.ra
Mara MANTOANI, la quale con email del 12 ottobre 2021, iscritta al protocollo comunale al n.
6278 di pari data, ha comunicato la volontà di non assumere la carica di consigliere comunale per
motivi personali e che successivamente ha personalmente confermato la rinuncia ad assumere la
carica per motivi personali;

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni delle elezioni comunali
nell’anno 2021, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,
tenutesi in data 3 e 4 ottobre 2021, dal quale risulta che il successivo dei non eletti della lista
“LEGA SALVINI FVG”, cui aderivano i consiglieri comunali Marco SACCAVINI e Mara
MANTOANI, è il sig. Daniele TILATTI, nato in Germania il 14/09/1969 (inserito al quarto posto
della lista);

Dato atto, quindi, che ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. n. 19/2013 il Sig. Daniele TILATTI
risulta il primo fra i non eletti della lista “LEGA SALVINI FVG”;

Considerato che il Sig. Daniele TILATTI è stato opportunamente informato ed ha dichiarato la
propria accettazione ad assumere la carica di consigliere con nota prot. 6361 del 14/10/2021;

Dato atto, altresì, che il sig. Daniele TILATTI con la medesima nota, ha dichiarato che non
sussistono a suo carico condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi del
capo II del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., art. 55 ss.;

Ritenuto nulla eccepire in capo al Sig. Daniele TILATTI in ordine al possesso dei requisiti di cui
agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né risulta prodotto alcun reclamo;

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;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione;

Il Consigliere Virgili ribadisce quanto già espresso in precedenza;
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L’atto viene posto in votazione con il seguente esito:

Presenti n. 12;
Astenuti n.///;
Contrari n. 4 (Mario Virgili, Mario Battistuta, Rossella Malisan, Mauro Toniutti);

Con voti favorevoli n. 8, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di1.
provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., alla surroga dei consiglieri
comunali dimissionari, Sig. Marco SACCAVINI e Mara MANTOANI, con il Sig. Daniele
TILATTI, nato in Germania il 14/09/1969 che nella lista “LEGA SALVINI FVG”, risulta essere
il successivo dei non eletti;

di convalidare definitivamente l’elezione del sig. Daniele TILATTI, non essendo emerse a2.
suo carico cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 58, 59, 60,
63 e ss. del D.Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 235/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alla L.R. n. 19/2013;

di dare atto che il consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente3.
deliberazione e di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il seggio in seno al
consiglio comunale;

di dare atto che il competente ufficio comunale provvederà ai successivi adempimenti di4.
competenza;

Successivamente:

Presenti n. 12;
Astenuti n.///;
Contrari 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 esecutivo ai sensi dell’art. art.1, comma 19, della L.R.
21/2003 e s.m.i.

A fine votazioni entra il consigliere Daniele TILATTI.

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.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 21-10-2021


