REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione del Consiglio Provinciale
__________

Registro delibere di Consiglio N. 17
OGGETTO: Surroghe consiglieri provinciali a seguito decadenza. Dichiarazione di immediata
eseguibilità.
Nell’anno 2016 il giorno 20 del mese di LUGLIO, presso la Sala Consiliare della sede – Largo San Giorgio, 12 –
Pordenone in adunanza pubblica di prima convocazione, su invito del Consigliere Anziano, ai sensi del vigente
Regolamento del Consiglio, si è riunito il Consiglio Provinciale. Fatto l’appello nominale risultano
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Callegari Nicola
Coassin Elisa
De Bortoli Walter
Delle Vedove Andrea
De Re Valli
Di Bisceglie Antonio
Fiorio Alessia
Foltran Maurizio
Francesconi Renzo
Gaiarin Giuseppe
Giacomini Mara
Gobbo Riki
Loperfido Emanuele
Marzinotto Sara
Papais Francesca
Peruch Claudio
Putto Marco
Salvador Marco
Singh Alfonso
Vaccher Christian
Zancai Loris
Zanon Emanuele

CONSIGLIERI

Presenti: 21
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Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale sig. Ricci Domenico.
Il sig. Gaiarin Giuseppe nella sua qualità di Consigliere Anziano, assume la presidenza.

N. allegati: 0
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Il Presidente dispone di passare alla trattazione dell’argomento posto al punto n. 1 dell’odierno
ordine del giorno dei lavori avente per oggetto: “Surroghe consiglieri provinciali a seguito decadenza.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.” la cui proposta è del seguente tenore:

“ SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Attività Amministrativa e Organismi
Proposta nr. 16/2016

OGGETTO: Surroghe consiglieri provinciali a seguito decadenza. Dichiarazione di immediata
eseguibilità.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atteso che a seguito delle elezioni provinciali di 2° grado del 26 ottobre 2014, secondo quanto risulta
dal verbale dell’Ufficio Elettorale provinciale, sono stati, tra gli altri, conseguentemente proclamati
eletti in data 27 ottobre 2014 alla carica di Consiglieri provinciali i sottoriportati candidati:
Lista n. 1 “Il Partito Democratico per la Provincia di Pordenone”, il Sig. Pedrotti Claudio;
Lista n. 4 “Coordinamento Liste Civiche – Provincia di Pordenone “, la Sig.a Cardin Francesca;
Lista n. 5 “Per i Beni comuni Pubblici: Acqua, Cultura, Scuola, Lavoro, Rifiuti zero, Trasporti e
Ambiente”, la Sig.a D’Aniello Sonia;
Lista n. 8 “Provincia Civica dalla parte del Cittadino”, il Sig. Pedicini Giuseppe;
Preso atto:
1. che i risultati delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 ed il successivo ballottaggio del
19 giugno 2016 hanno determinato la decadenza dei sopracitati Consiglieri provinciali;
2. che occorre pertanto procedere alla surroga dei Consiglieri sopracitati con il primo dei non eletti
nel medesimo Gruppo elettorale, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 14/02/2014, n. 2;
Visto l’art. 27 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 che:
-il primo comma stabilisce che “ la perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di consigliere
comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale;
-al terzo comma stabilisce che in caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere
provinciale, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
l’ultimo degli eletti;
Verificato che dal verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio Elettorale provinciale del 27 ottobre
2014, risulta che i primi dei candidati non eletti alla carica di consigliere provinciale con la maggior
cifra individuale ponderata risultano essere:
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cognome e nome

lista n.

contrassegno

cifra
individuale
ponderata

PELLARIN ADELCHI

1

Il Partito Democratico per la Provincia di
Pordenone

3076,313

DE MARCHI ROBERTO

4

Coordinamento Liste civiche – Provincia
di Pordenone

3299,743

CIOL MICHELE

5

Per i Beni comuni Pubblici: Acqua,
Cultura, Scuola, Lavoro, Rifiuti zero,
Trasporti e Ambiente

641,678

VALLAR ROBERTO SANTE

8

Provincia Civica dalla parte del Cittadino

706,967

Stabilito che anche in presenza della nuova normativa in materia di elezioni degli organi delle
Province, occorre procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei
consiglieri;
Visto il Titolo III, Capo II del D. Lgs. N. 267/2000 recante norme in materia di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità;
Visto il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ed in
particolare l’art. 20 che stabilisce che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al predetto decreto;
Visto il D. Lgs. n.33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l’art. 14 che prevede la pubblicazione entro tre mesi dalla elezione dei titolari di incarichi politici, di
una serie di documenti ed informazioni sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
Rilevato che ai fini dell’accertamento del possesso da parte dei Consiglieri subentranti dei requisiti di
elettorato passivo, è stata richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante o meno le
possibili cause di ineleggibilità ed incompatibilità con riferimento all’attribuzione dell’incarico di
Consigliere provinciale e di essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità;
Accertato che gli stessi Consiglieri hanno rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
attestante di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’attuale normativa vigente che ostano
all’assunzione della carica di Consigliere provinciale e di essere in possesso dei requisiti richiesti;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
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Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del
TUEL n. 267/2000;

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;
2. Di accertare la decadenza dei consiglieri provinciali sigg. Claudio Pedrotti, Francesca Cardin,
Sonia D’Aniello e Giuseppe Pedicini, in premessa meglio specificati, alla carica di Consigliere
provinciale, alle elezioni provinciali del 26 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 14 febbraio 2014, n. 2, i quali risultano decaduti per effetto della cessazione dalla
carica di Sindaco e consigliere comunale del Comune di Pordenone;
3. Di procedere alla surroga dei seggi resisi vacanti, in conseguenza dell’accertamento di cui al
punto precedente, nelle persone dei seguenti candidati consiglieri:
Cognome/Nome

Luogo e data di nascita

Pellarin Adelchi

Travesio – 05/07/1951

De Marchi Roberto

Pordenone – 18/12/1977

Ciol Michele

San Vito al Tagliamento – 28/06/1976

Vallar Roberto Sante

Tramonti di Sopra – 11/03/1956

4. di dare atto che anche in questa sede nei confronti del sopracitati consiglieri a cui vengono
attribuiti i seggi resisi vacanti non sono state sollevate alcuna delle condizioni di ineleggibilità
ed incompatibilità di cui all’art. 63 del D.L. 18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma
19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. “

Il Segretario Generale dott. Ricci relaziona brevemente sui contenuti della presente proposta.
Il Presidente dispone di procedere alla votazione del presente provvedimento.
Esperita la votazione, per alzata di mano, il provvedimento viene approvato all’unanimità dai n. 21
Consiglieri presenti e votanti.
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Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità
della presente deliberazione che viene approvata all’unanimità dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente invita i neo-eletti Consiglieri Sigg. Ciol Michele, De Marchi Roberto, Pellarin Adelchi e
Vallar Roberto Sante, presenti tra il pubblico, ad accomodarsi tra i banchi del Consiglio (Presenti n.
25).
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Attività Amministrativa e Organismi

Proposta di deliberazione: 16/2016

OGGETTO: Surroghe consiglieri provinciali a seguito decadenza. Dichiarazione di immediata
eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 15/07/2016

IL RESPONSABILE
DOMENICO RICCI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Consigliere Anziano
Gaiarin Giuseppe

Il Segretario Generale
Ricci Domenico
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 20/07/2016
Il Segretario Generale
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/07/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 06/08/2016 .

Lì 22/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Luisa Faelli
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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