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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE 

___________________________ 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO 

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI 

CONSIGLIERI COMUNALI - CONVALIDA DEGLI ELETTI 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  otto del mese di maggio alle ore 
21:00, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati a 
termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Straordinaria Pubblica di Prima convocazione. 
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto, 
risultano presenti: 

 MENIS PAOLO Presente 

 ZANINI CONSUELO Presente 

 SECCO SPILIMBERGO STEFANO Presente 

 PISCHIUTTA IVAN Presente 

 BAGATTO RUDI Presente 

 PISCHIUTTA ANTONIO Assente 

 CHIAPOLINO CLAUDIO Presente 

 SPITALERI FABIO Presente 

 OVAN ROMANO Presente 

 TOPPAZZINI CARLO Presente 

 ZURRO DAVIDE Presente 

 CIANI FRANCESCO Presente 

 TURISSINI GABRIELE Presente 

 NATOLINO LUIGINA Presente 

 FILIP MORIS Presente 

 VISENTIN MAURO Presente 

 VALENT PIETRO Presente 

   Presenti n.   16 Assenti n.    1 
 
 
   
Partecipa il Segretario Comunale dr. Ruggero PERESSON che svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della 
U.O. Segreteria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
Sig. MENIS PAOLO nella sua qualità di SINDACO che espone 
l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

Parere  in ordine alla regolarità tecnica. 
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000) 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 

F.to Giovanna IESSE 
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Assente giustificato il consigliere Pischiutta Antonio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" con particolare riguardo al Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” del Titolo III 
“Organi”; 
 
VISTO l’art.76 del T.U. 16 maggio 1960 n.570 “Testo Unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali”; 
  
VISTO il D.L. 29 marzo 2004 n.80 coordinato con la Legge 28.05.2004 n.140  recante: “Disposizioni 
urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative”, con particolare riguardo 
all’art.3 “modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali”, all’art.7 
“Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
PREMESSO che nel Comune di San Daniele del Friuli si è provveduto in data 21 e 22 aprile 2013 
alle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’art.41, comma 1, del citato D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267, il Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, 
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve 

esaminare la condizione degli eletti a norma di quanto previsto dallo stesso decreto  al Capo II del 
Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste  
provvedendo secondo la procedura indicata dall’art.69;  
  
VISTO il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio tenutasi in data 23 aprile 
2013  a seguito della quale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato 
 

Paolo MENIS 
 
e sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati: 
 

 

- per la lista INNOVARE SAN DANIELE 
collegata al candidato eletto sindaco 

- Consuelo ZANINI 
- Stefano SECCO SPILIMBERGO 
- Ivan PISCHIUTTA 
- Rudi BAGATTO 
- Antonio PISCHIUTTA detto Titi  

 

- per la lista SAN DANIELE BENE COMUNE 
collegata al candidato eletto sindaco 

- Claudio CHIAPOLINO 
- Fabio SPITALERI 
- Romano OVAN 

 
- per la lista SAN DANIELE 20-XX 
collegata al candidato eletto Sindaco 

- Carlo TOPPAZZINI 
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- Davide ZURRO 
 

 

 

 

 

 

- Francesco CIANI 
candidato sindaco non risultato eletto, 

- per la lista SAN DANIELESI 
- Gabriele TURISSINI 
- Luigina NATOLINO 
- Moris FILIP 
- per la lista POLO DI CENTRO DESTRA CIANI 
- Mauro VISENTIN 
- Pietro VALENT 

 

 
DATO ATTO che al Sindaco ed ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione 

come risulta dalle relative notifiche agli atti; 
 
RILEVATO come né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle 
Sezioni, né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 

confronti dei proclamati eletti; 
 
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità viene compiuta oltre che nei confronti dei 

consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 
 
RICORDATO che secondo quanto dispone l’art.76 del T.U. n.570/1960, così come successivamente 
integrato e modificato, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un 
Consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; 
 
RICORDATO altresì che ai sensi dell’art. 45 del DLgs 267/2000 nei consigli comunali il seggio che 
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al 
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 
 
SI PROPONE: 
-  di convalidare, per le motivazioni e le norme nelle premesse richiamate, l’elezione dei proclamati 

eletti nelle elezioni tenutesi il 21 e 22 aprile 2013 alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale; 

-  di demandare alla Posizione Organizzativa del Servizio Amministrativo, per quanto di 
competenza l’esecuzione della presente deliberazione; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole reso dalla Posizione Organizzativa del Servizio interessato in 
ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 
 

DATO ATTO che a norma dell’art.69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la 
registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi 
dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione 
elettromagnetica viene  pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale; 
 
VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti; 

 
Viene quindi messa ai voti la convalida del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti a seguito delle 
consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2013; 
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CON  voti  unanimi favorevoli  resi nelle forme di legge dai n.16 Consiglieri presenti; 
 

 

 
DELIBERA 

 

 

1. di convalidare, per le motivazioni e le norme nelle premesse richiamate, l’elezione dei 
sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 21 e 22 aprile 2013 alla carica di Sindaco 
e di Consigliere Comunale: 

 
candidato eletto Sindaco Paolo MENIS 

 
candidati eletti Consiglieri Comunali nelle liste: INNOVARE SAN DANIELE –  
  SAN DANIELE BENE COMUNE –  
  SAN DANIELE 20-XX 

1. Consuelo ZANINI 
2. Stefano SECCO SPILIMBERGO 
3. Ivan PISCHIUTTA 
4. Rudi BAGATTO 
5. Antonio PISCHIUTTA detto Titi  
6. Claudio CHIAPOLINO 
7. Fabio SPITALERI 
8. Romano OVAN 
9. Carlo TOPPAZZINI 
10. Davide ZURRO 

 
candidati eletti Consiglieri Comunali nella lista: SAN DANIELESI –  
  POLO DI CENTRO DESTRA CIANI 

1. Francesco CIANI 
2. Gabriele TURISSINI 
3. Luigina NATOLINO 
4. Moris FILIP 
5. Mauro VISENTIN 
6. Pietro VALENT 

 

 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto di competenza 
l’esecuzione della presente deliberazione, dando la necessaria e tempestiva comunicazione alla 
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio 

Elettorale di Udine e alla Prefettura di Udine; 
 

 
Successivamente e con separata votazione, analoga alla precedente e cioè con voti unanimi 

favorevoli resi nelle forme di legge dai n. 16 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma  19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., 
stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento. 
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 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to MENIS PAOLO F.to Ruggero PERESSON 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del 
Comune oggi          09-05-2013                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle 
disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 
16 della L.R. 11.12.2003 n.21. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 F.to Gotti Alessandra 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 Il Funzionario incaricato 
   Gotti Alessandra 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  A V V E N U T A  P U B B L I C A Z I O N E  
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal              09-05-2013                  al      24-05-2013             per 15 giorni consecutivi ai sensi 
delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 
 
 

 

 

 


