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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II TITOLO 

III DEL D.LGS. 267/2000. 
 
 

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
MACCAN GIMMY Consigliere Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
PICCININ ENZA Consigliere Presente 
PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DORINO 

nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II 
TITOLO III DEL D.LGS. 267/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che in data 11 giugno 2017 si sono tenute le elezioni amministrative per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale; 
 

VISTI: 
• l’articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, recante “Adempimenti della prima seduta”, il 

quale prevede che il consiglio comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 
norma del capo II titolo III del medesimo D.Lgs. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità di 
essi quando sussista alcuna delle cause ivi prevista; 

• l’articolo 29, comma 3, dello Statuto comunale, recante “I consiglieri comunali”, il quale 
prevede che nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di 
legge e dichiararne la ineleggibilità o l’incompatibilità quando se ne verifichino le cause; 

 
VISTO il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali di data 12.06.2017, 

contenente i risultati della elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale tenutasi in 
questo Comune, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19: 
• i risultati delle elezioni sono stati resi noti su apposito avviso pubblicato all’albo pretorio 

dell’Ente; 
• ai consiglieri eletti è stata tempestivamente comunicata l’avvenuta elezione, come risulta 

dagli atti conservati presso i competenti uffici; 
 
RILEVATO che né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di 

sezione, né successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità 
nei confronti dei proclamati eletti; 
 

PRECISATO che la verifica di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei consiglieri, 
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in oggetto; 
 

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di legge in materia di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali, con particolare 
riferimento: 
• alla legge regionale 19/2013, e nello specifico all’articolo 10; 
• al D.Lgs. 267/2000, e nello specifico alla parte I, titolo III, capo II; 
• al D.Lgs. 235/2012; 
• al D.Lgs. 39/2013; 
 

ACQUISITE e conservate agli atti presso i competenti uffici le dichiarazioni degli eletti di 
non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa 
vigente; 
 

RICHIAMATE le dichiarazioni dei candidati di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
incandidabilità alle elezioni comunali, prodotte in sede di presentazione delle candidature 
elettorali, quale atto previsto dalla normativa vigente; 
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UDITO l’intervento del Sindaco, il quale invita i presenti a dichiarare se sussistano 
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di uno o più consiglieri, 
precisandone i motivi; 
 

RILEVATA l’assenza dei predetti motivi e di interventi da parte dei consiglieri; 
 

ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile 
del servizio affari generali, nonché la dichiarazione di non necessità del parere di regolarità 
contabile da parte del responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON voti unanimi e favorevoli resi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;  
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di prendere atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o 

incompatibilità previste dalla normativa vigente in capo al Sindaco e ai Consiglieri 
comunali eletti nelle consultazioni del 11.06.2017, di cui pertanto si convalida l’elezione 
alla carica, come segue: 

 
                 Generalità Lista 

 
Sindaco: FAVOT Dorino  

 
Consiglieri: BOER Katia Lega Nord  
 CESCON Katia Lega Nord  
 MACCAN Gimmy Lega Nord  
 ROS Yuri Lega Nord  
 ROSSETTO Maurizio Lega Nord  
 VEDOVATO Ivo Lega Nord  
 VEDOVATO Laura Lega Nord  
 MACCAN Renato Insieme per Prata 
 MARSON Giancarlo Insieme per Prata 
 SANTAROSSA Catya Insieme per Prata 
  

BELFANTI Nerio 
 
Candidato sindaco non eletto 

 CASAGRANDE Elisa Prata Viva 
 DE MARCHI Denis Prata Viva 
 SCHIZZI Gisella Prata Viva 
 PUIATTI Moreno Noi per Prata 
  

PICCININ Enza 
 
Candidato sindaco non eletto 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti unanimi e favorevoli resi in 
forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 
17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 20 giugno    2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi finanziari, non si 
rende necessario esprimere il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  20 giugno    2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DORINO  F.to PEDRON MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 30/06/2017, ove vi rimarrà a 
tutto il 14/07/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   30/06/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 
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