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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 27  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELL'ART.41 CO.1 

DEL TUEL. 
 
 

 L'anno 2019, il giorno 13 del mese di GIUGNO  alle ore 19:04 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 05/06/2019 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Del Negro  Marco Sindaco Presente 
Donato Marco Consigliere Presente 
Venir Annalisa Consigliere Presente 
Olivo Sandra Consigliere Presente 
Copetti Roberto Consigliere Presente 
Baldini Claudio Consigliere Presente 
Mattiussi Mara Consigliere Presente 
Quargnolo Nadia  Consigliere Presente 
Del Guerzo Luca Consigliere Presente 
Venturini Adriano Consigliere Presente 
Di Benedetto Alberto Consigliere Presente 
Del Giudice  Severino Consigliere Presente 
Monai Marco Consigliere Presente 
Botter  Roberto Consigliere Presente 
Aita Alessandro Consigliere Presente 
D'Odorico  Carlo Consigliere Presente 
Del Giudice  Tiziana Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Calderaro  dott. Giuseppe. 
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 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro Marco 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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Si prende atto, preliminarmente, che, a valere per tutti i verbali che seguono, e come indicato dal 
Segretario, l’intera seduta viene registrata su supporto informatico, come previsto dal Regolamento 
del consiglio comunale, appositamente modificato con deliberazione n. 14 del 26 aprile 2018; 
pertanto la verbalizzazione degli interventi, salvo quelli riportati dal verbalizzante e quelli richiesti 
appositamente da ciascun consigliere, è rimandata alla registrazione informatica che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente e di tutti i verbali successivi; detta registrazione 
informatica verrà trasmessa ai capigruppo consiliari in occasione della pubblicazione dei verbali 
medesimi. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITO l’intervento introduttivo del Sindaco; 
 
VISTO che, come primo adempimento, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.LGS. 267/00, il Consiglio è 
chiamato a esaminare la condizione degli eletti e a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare i motivi di 
incandidabilità, ineleggibilità e/o di incompatibilità, qualora sussistessero; 
 
RICHIAMATE in proposito le disposizioni di cui al Capo II, Titolo III della Parte I del D.LGS. 267/00 e 
visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di seggio nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 
DATO ATTO che: 
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti mediante affissione all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 
72 della L.R. 19/13; 
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione con nota del 29 maggio 2019 n.4951 di 
prot. come risulta dalle relative notifiche in atti, con allegato il modello di dichiarazione relativa 
all'eventuale esistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità in capo a ciascuno di 
essi, modello debitamente restituito controfirmato da tutti, senza annotazioni; 
- nè in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, né successivamente 
sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e/o di incompatibilità nei confronti dei 
proclamati eletti; 
 
PRECISATO che la verifica dei requisiti va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei 
confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione del 26 maggio scorso; 
 
SENTITO ancora il Sindaco, il quale invita i Consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, 
l'esistenza di eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti degli 
eletti; 
 
PRESO ATTO che non emergono cause di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti degli stessi; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Affari Generali espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
Risultando, 
 
PRESENTI  n.17 
ASSENTI  n.// 
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VOTANTI  n.17  
FAVOREVOLI n.17  
 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
DI FARE proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di prendere atto 
dell'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti degli eletti e, 
conseguentemente, di convalidare l'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, in 
conformità ai risultati comunicati dal Presidente dell'Adunanza dei Presidenti di seggio di cui in premessa, 
dei seguenti soggetti: 

 
CANDIDATO ELETTO SINDACO   DEL NEGRO MARCO     
 
CANDIDATI ELETTI CONSIGLIERI     LISTA 
 
DONATO MARCO       PROGETTO BASILIANO  
VENIR ANNALISA       PROGETTO BASILIANO 
OLIVO SANDRA       PROGETTO BASILIANO  
ROBERTO COPETTI     BENE COMUNE  
BALDINI CLAUDIO      PROGETTO BASILIANO 
MATTIUSSI MARA      PROGETTO BASILIANO 
QUARGNOLO NADIA     BENE COMUNE 
DEL GUERZO LUCA     PROGETTO BASILIANO 
VENTURINI ADRIANO      LISTE CIVICHE BASILIAN 
DI BENEDETTO ALBERTO    BENE COMUNE  
DEL GIUDICE SEVERINO     LEGA SALVINI  
MONAI MARCO      OBIETTIVO COMUNE PER BASILIANO 
BOTTER ROBERTO     OBIETTIVO COMUNE PER BASILIANO 
AITA ALESSANDRO     LEGA SALVINI 
D’ODORICO CARLO      LEGA SALVINI 
DEL GIUDICE TIZIANA      LEGA SALVINI 
 
Quindi, con separata votazione, risultando 
 
PRESENTI  n.17  
ASSENTI  n.// 
VOTANTI  n.17  
FAVOREVOLI n.17  
 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 
e s.m.i.. 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Affari Generali 
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
  
  

Il Responsabile 

F.to Calderaro dott. Giuseppe 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Del Negro Marco   F.to Calderaro  dott. Giuseppe 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/06/2019 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  03/07/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   18/06/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 18/06/2019 al 03/07/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì  04/07/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/06/2019. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Calderaro  dott. Giuseppe 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/06/2019 

Il Responsabile  
Calderaro dott. Giuseppe 
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