COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
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L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 18:30, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , seduta
Pubblica, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano:
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Il Sindaco, prima di dare lettura dei nominativi degli assessori e delle rispettive
deleghe, precisa di aver individuato la squadra dell’esecutivo tenendo in
considerazione molti aspetti legati sia alle esperienze maturale sia alle capacità
sia alla territorialità che ciascuno rappresenta ed esprime la convinzione che tale
squadra porterà un risultato efficace per la comunità e un valido contributo al suo
operato durante i cinque anni, Ricorda di aver mantenuto il referato per: bilancio,
tributi, personale, sicurezza e cultura.
Poi elenca i singoli assessori e le materie delegati agli stessi:
Sara Gerolin:
politiche sociali e del lavoro, sanità, pari opportunità,
istruzione
Stefano Vit:
urbanistica, pianificazione ed edilizia privata,
innovazione tecnologica, efficienza energetica e sistemi
informativi;
Franca Versolato:
attività produttive e commercio, turismo e valorizzazione
centri storici;
Giuseppe Vit:
lavori pubblici, viabilità e trasporti;
Andrea Nonis:
agricoltura, manutenzione del patrimonio e del territorio,
ambiente, sport e associazioni;
Ribadisce che gli assessori hanno i requisiti per poter dare risposte nelle materie
di competenza, poi sottolinea che per dare maggiore efficacia ed efficienza ha
attribuito delle deleghe in talune materie ai consiglieri che elenca:
Marco Luchin:
politiche giovanili;
Gianfranco Cassin:
protezione civile.
Passa poi all’illustrazione del programma precisando che dopo ampia riflessione
ha ritenuto di riprendere le linee illustrate durante la presentazione in campagna
elettorale alla comunità. Ricorda che è un periodo di crisi economica e sociale ed
i primi obiettivi sono volti a dare risposte ai problemi del lavoro e dell’economia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nelle giornate del 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione
elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
VISTA la legge 25.03.1993 n. 81;
VISTO il T.U. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 46, 2° comma del T.U. 18.08.2000, n. 267 il quale così recita: “Il
Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra
cui un Vicesindaco ed un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione”;
VISTO altresì l’art. 46 3° comma del T.U. 18.08.2000, n. 267 il quale così
dispone: “entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della
Provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
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VISTI gli artt. 17, 18 e 26 del vigente Statuto Comunale ove si prevede che il
Sindaco proceda alla nomina dei componenti della Giunta, nonché all’indicazione
del Vice Sindaco;
DATO ATTO, in particolare che, a mente di quanto disposto dalla circolare n.
18/El Prot. 15299/1.5.3 del 30.05.2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti trova applicazione,
oltre al citato art. 46, comma 2, del D.Lgs 267/00, anche l’art. 1, comma 137,
della legge 56/2014, ai sensi del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
SENTITO il Sindaco eletto sig. Marcello Del Zotto il quale comunica che con
provvedimento datato 09.06.2014 sono stati nominati Assessori i seguenti
Consiglieri Comunali:
• Nonis Andrea che ricopre anche l’incarico di Vice Sindaco
• Vit Giuseppe
• Versolato Franca
• Vit Stefano
• Gerolin Sara
PRENDE ATTO
della
composizione della Giunta Comunale e delle deleghe assegnate dal
Sindaco a ciascun assessore come di seguito meglio specificato:
Sara Gerolin:
istruzione
Stefano Vit:

politiche sociali e del lavoro, sanità, pari opportunità,

urbanistica, pianificazione ed edilizia privata,
innovazione tecnologica, efficienza energetica e sistemi
informativi;
Franca Versolato:
attività produttive e commercio, turismo e valorizzazione
centri storici;
Giuseppe Vit:
lavori pubblici, viabilità e trasporti;
Andrea Nonis, che ricopre anche l’incarico di Vice Sindaco: agricoltura,
manutenzione del patrimonio e del territorio, ambiente,
sport e associazioni;
E della volontà di attribuire a consiglieri:
a) Marco Luchin la delega in materia di politiche giovanili;
b) Gianfranco Cassin la delega in materia di protezione civile.
UDITA la presentazione del Sindaco delle linee programmatiche e gli interventi
dei consiglieri, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati;
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PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto espresse dai rispettivi capigruppo
consiliari, di seguito riportate:
-

-

Il consigliere Elisa Coassin annuncia il voto di astensione del proprio gruppo
per l’assenza nel programma delle tempistiche e delle previsioni di spesa;
Il consigliere Beppino Zoppolato afferma che il programma è generico, elenca
principi generali, anche se validi, e afferma di restare in attesa di vedere in
concreto cosa verrà realizzato, ma afferma che il Comune ha pochi fondi ed è
necessario chiedere alla Regione F.V.G. di modificare le modalità di
trasferimento dei fondi che attualmente sono vincolati a specifici interventi
per permettere l’utilizzo dei trasferimenti per risolvere le problematiche che
riguardano le difficoltà delle famiglie e la carenza di lavoro. In conclusione
annuncia il voto di astensione del proprio gruppo restando in attesa dei fatti
successivi.
Il consigliere Roy Gardin ritiene valido e positivo il programma e chiede al
suo gruppo di esprimere un voto favorevole

SI PROCEDE quindi a votazione e con voti:
n. 11 favorevoli,
n. // contrari,
n. 6 astenuti (Coassin Elisa, Peressutti Diego, Sigalotti Gianni Pietro, Zaramella
Sabina, Zoppolato Beppino e Chiandotto Anna), voti espressi per alzata di mano
su n. 17 presenti e votanti
DELIBERA
- di approvare il documento programmatico contenente gli indirizzi generali di
governo (allegato 1) che forma parte integrante del presente atto.
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