PROVINCIA DI UDINE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
adottata nella seduta del giorno
05 AGOSTO 2013
Sotto la Presidenza del sig. Fabrizio PITTON, con l’assistenza del Segretario
Generale dott. Domenico Ricci e con l’intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali:
01) BALLOCH Stefano

Ass

17) LERUSSI Andrea Simone

Pres.

02) BARBERIO Leonardo

Pres.

18) MARMAI Stefano

Ass

03) BORDIN Mauro

Pres.

19) MARZUCCHI Luca

Pres.

04) CARLANTONI Renato

Pres.

20) MATTIUSSI Franco

Pres.

05) CICOGNA Luciano

Pres.

21) PITASSI Gabriele

Pres

06) CISILINO Eros

Ass

22) PITTON Fabrizio

Pres.

07) CORSO Daniela

Pres.

23) PREMOSELLI Andrea

Pres.

08) DRI Pietro

Ass

24) QUAI Marco

Pres.

09) DRIUTTI Lidia

Pres.

25) SCARABELLI Arnaldo

Pres.

10) FONTANINI Pietro

Pres.

26) SIMEONI Federico

Pres.

11) GALDI Carmen

Ass

27) SORAMEL Alberto

Pres.

12) GONANO Erica

Pres.

28) SPITALERI Salvatore

Pres.

13) GONANO Luigi

Pres.

29) TEGHIL Carlo

Pres.

14) GOVETTO Beppino

Pres.

15) GUERRA Alberto

Pres.

16) LENARDUZZI Franco

Pres.

N° 28 d'ordine

Oggetto:

Surrogazione
del
Consigliere
Provinciale
dimissionario Dott. Federico Angelo Pirone.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la comunicazione acquisita al prot n. 87266 del 18.07.2013,
con la quale il dott. Federico Angelo Pirone, appartenente alla Lista Sinistra,
Ecologia e Libertà, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere
Provinciale;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 13.05.2013, con la
quale si è provveduto alla convalida del Presidente della Provincia e dei
Consiglieri Provinciali, risultati eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 21 e
22 aprile 2013;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i., le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
VISTO che le suddette dimissioni comportano la vacanza di un
seggio all’interno del Consiglio Provinciale;
VISTO che, il comma 1 dell’art. 45 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
stabilisce che la surrogazione si realizza con l’attribuzione del seggio rimasto
vacante al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo
eletto;
RICHIAMATI gli artt. 55 e segg. del TUEL in materia di ineleggibilità
ed incompatibilità;
VISTA la nota di prot. n° 86141 del 15.07.2013 sott oscritta dal sig.
Dorbolò Fabrizio con la quale lo stesso ha comunicato l’avvenuto riconoscimento,
da parte del T.A.R. Regione FVG, della collocazione dello stesso al secondo
posto della Lista Sinistra Ecologia e Libertà, ai fini dei conseguenti adempimenti
facenti carico alla Provincia di Udine;
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli
Venezia-Giulia n° 383/2013 REG.PROV.COLL. – n° 172/ 2013 REG.RIC. dd
11.07.2013, notificata alla Provincia di Udine ed acquisita al Prot. n° 87478 del
18.07.2013, emessa sul ricorso proposto dal sig. Dorbolò Fabrizio a seguito delle
elezioni provinciali del 21 e 22 aprile 2013, con la quale è stata disposta la
collocazione dello stesso sig. Dorbolò al secondo posto della graduatoria della
Lista Sinistra Ecologia e Libertà e al primo posto tra i non eletti, anziché al quarto
posto precedentemente attribuito, con il conseguente slittamento dei candidati
non eletti Craighero e Marchiol al secondo e al terzo posto di detta graduatoria;
VISTA la dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000 da parte del subentrante sig. Dorbolò Fabrizio, relativamente
all’insussistenza di condizioni ostative alla carica consiliare previste dalle norme
sopra richiamate, acquisita al prot. n. 87395 del 18.07.2013;
VISTO altresì che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., in caso di surrogazione, il Consigliere entra in carica non
appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione;
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Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso
ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, come sostituito
dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla L.
213/2012 e ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del sistema integrato dei controlli
interni approvato con del. cons. n° 10/2013;
Dato atto dell’avvenuta registrazione della discussione, che si intende
integralmente richiamata - durante la quale è intervenuto il Presidente del
Consiglio Pitton che ha illustrato l’argomento;
Constatato il numero dei presenti pari a 24;
A voti palesi ed unanimi - resi per alzata di mano - n° 24 favorevoli;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate:
1) di procedere alla surrogazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
del Consigliere Provinciale dott. Federico Angelo Pirone, viste le dimissioni
presentate il acquisite al prot.n. 87266 del 18.07.2013 dalla carica di Consigliere
Provinciale, con il successivo candidato non eletto alle consultazioni elettorali del
21 e 22 aprile 2013 che, a seguito della citata sentenza T.A.R. Regione FVG, è
stato collocato al secondo posto e, quindi primo dei non eletti, della lista Sinistra
Ecologia e Libertà, sig. Dorbolò Fabrizio;
3) di prendere atto dell’insussistenza di condizioni ostative alla carica previste
dalle norme sopra richiamate, di cui alla dichiarazione acquisita al prot. n. 87395
del 18.07.2013, sottoscritta dal sig. Dorbolò Fabrizio;
4) di diffondere il presente atto tramite i siti Intranet ed Intranet della provincia di
udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”.
ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

dott.ssa Marinella Nazzi
avv. Valter Colussa

IL PRESIDENTE
f.to PITTON

IL SEGRETARIO GEN.LE
f.to RICCI
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