DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
adottata nella seduta del giorno

27 OTTOBRE 2015
Sotto la Vicepresidenza del sig. Arnaldo SCARABELLI con l’assistenza del
Segretario Generale dott. Giovanni Blarasin e con l’intervento dei seguenti
Consiglieri Provinciali:
01) BALLOCH Stefano

Pres.

17) GUERRA Alberto

Pres.

02) BARBERIO Leonardo

Pres.

18) LENARDUZZI Franco

Pres.

03) BORDIN Mauro

Pres

19) LERUSSI Andrea Simone

Pres.

04) BRUNO Nino

Pres.

20) MARMAI Stefano

Ass.

05) CARLANTONI Renato

Pres.

21) MARZUCCHI Luca

Pres

06) CICOGNA Luciano

Pres.

22) MATTIUSSI Franco

Pres.

07) CISILINO Eros

Ass.

23) PITASSI Gabriele

Pres.

08) CORSO Daniela

Ass.

24) PITTON Fabrizio

Pres.

09) DORBOLO’ Fabrizio

Pres.

25) PREMOSELLI Andrea

Pres.

10) DRI Pietro

Pres.

26) QUAI Marco

Pres.

11) DRIUTTI Lidia

Pres.

27) SCARABELLI Arnaldo

Pres.

12) FONTANINI Pietro

Pres.

28) SIMEONI Federico

Pres.

13) GALDI Carmen

Pres.

29) SORAMEL Alberto

Pres.

14) GIAU Marzio

Pres.

30) SPITALERI Salvatore

Pres.

15) GONANO Erica

Pres.

31) TEGHIL Carlo

Pres.

16) GRATTONI Zorro

Pres.

N° 60 d'ordine

Oggetto:

ELEZIONE DI META’ MANDATO AMMINISTRATIVO
2013/2018 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ART. 24
STATUTO PROVINCIALE.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 13.05.2013, con la
quale il Consigliere Fabrizio Pitton, eletto Consigliere Provinciale per il mandato
amministrativo 2013/2018, è stato eletto alla carica di Presidente del Consiglio
Provinciale;
Visto l’art. 24 – comma 1 dello “Statuto Provinciale”, in base al quale
il Presidente del Consiglio rimane in carica per metà del mandato
amministrativo e può essere rieletto;
VISTO l’art. 24 – comma 2 che stabilisce:
«Il Presidente del Consiglio viene eletto, in prima votazione, con il voto
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza
non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta, risultando eletto chi raggiunge
la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui
anche con la seconda votazione nessuno ottenga la prescritta maggioranza, si
dà corso al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior
numero di voti e risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di
voti viene proclamato eletto il più anziano d’età. Tra una votazione e quella
successiva è prevista una sospensione dei lavori che non può superare la
durata di un’ora. Dopo la proclamazione, la seduta prosegue sotto la
Presidenza del Consiglio eletto.»
Richiamato inoltre l’art. 3 del “Regolamento del Consiglio, delle
Commissioni e dei Gruppi Consiliari”, rubricato “Presidente del Consiglio
Provinciale”;
Ritenuto pertanto di procedere alla votazione a scrutinio segreto per
l’elezione del Presidente del Consiglio, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa suindicata;
Atteso che ai sensi dell’art. 56 rubricato “Votazioni segrete” del
“Regolamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari” la
votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e che
ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome di colui che intende eleggere;
Dato atto dell’avvenuta registrazione della discussione, che si
intende integralmente richiamata - durante la quale è intervenuto il capogruppo
Carlantoni che propone il nome di Fabrizio Pitton;
Riscontrato che è entrato in sala il Consigliere Consigliere Cisilino;
Accertato che i Consiglieri Lidia Driutti, Marzio Giau e Carmen Galdi
sono stati nominati scrutatori con il compito di provvedere allo spoglio delle
schede una volta concluse le operazioni di voto;
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Distribuite e raccolte le schede di votazione per la prima votazione a
scrutinio segreto, le stesse vengono scrutinate accertando – mediante apposito
verbale sottoscritto dagli scrutatori – il seguente risultato:
PRESENTI e VOTANTI

n. 29

PITTON Fabrizio

n. 19

SCARABELLI Arnaldo

n. 01

Schede bianche

n. 09

Constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il voto favorevole
dei due terzi dei Consiglieri assegnati - come prevede il 3° comma del
“Regolamento del Consiglio” - per cui si deve procedere ad una seconda
votazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei Componenti
l’Assemblea;
Distribuite e raccolte le schede di votazione per la seconda votazione
a scrutinio segreto, le stesse vengono scrutinate accertando – mediante
apposito verbale, sottoscritto dagli Scrutatori – il seguente risultato
PRESENTI e VOTANTI

n. 29

PITTON Fabrizio

n. 19

SCARABELLI Arnaldo

n. 01

Schede bianche

n. 09

Dato atto che è stata raggiunta la prescritta maggioranza assoluta
dei voti dei Consiglieri assegnati;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, al fine di garantire la continuità dei lavori consiliari;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla
situazione economica-finanziaria e sul patrimonio futuro dell’Ente;
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;
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Pagina 3 di 4

1)

di eleggere il Consigliere FABRIZIO PITTON alla carica di Presidente del
Consiglio Provinciale di Udine, ad esito dell’elezione di metà mandato
amministrativo 2013/2018, secondo le disposizioni dell’art. 24 dello
Statuto Provinciale;

2)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

3)

di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine,
ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”.
*******************

Infine, per quanto concerne l’immediata eseguibilità, a voti palesi resi con il sistema di votazione elettronico - n° 29 favorevoli.

DELIBERA
di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la presente delibera
immediatamente eseguibile.

ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

dott.ssa Marinella Nazzi
avv. Valter Colussa

IL VICEPRESIDENTE
f.to SCARABELLI

IL SEGRETARIO GEN.LE
f.to BLARASIN
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