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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 14  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: SURROGA N.2 CONSIGLIERI COMUNALI 

 

 

 L'anno 2014 , il giorno 07 del mese di Agosto    alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Assessore esterno senza 

diritto di voto 

Presente 

Gus Michela Consigliere Presente 

Ruttar Ivan Consigliere Presente 

Chiuch Andrea Consigliere Presente 

Qualizza Anna Consigliere Presente 

Sittaro Elisa Assessore esterno senza 

diritto di voto 

Presente 

Scaunich Serena Consigliere Presente 

Oviszach Paolo Consigliere Assente 

Predan Stefano Consigliere Presente 

Predan  Michela Consigliere Presente 

Bernich Anna Consigliere Presente 

Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 

Crucil Ettore Assessore Esterno senza 

diritto di voto 

Presente 

 

Assiste il Segretario Mecchia dott.ssa  Mila. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro Antonio 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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IL CONSIGLIO 

 

Tenuto conto che in data 18 luglio 2014 hanno presentato le dimissioni dalla carica di consiglieri 

comunali gli assessori – vicesindaco Teresa Terlicher ed Elisa Sittaro, rispettivamente con comunicazione 

prot. n. 2445 e 2446; 

Dato atto che le suddette hanno dichiarato nella comunicazione citata di voler mantenere 

rispettivamente le cariche di assessore/vicesindaco e di assessore; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 11/06/2014 avente  per oggetto 

“Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale a seguito delle consultazioni 

elettorali del  25 maggio 2014; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5  del 11/06/2014 avente per oggetto “ 

Costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppi”; 

Dato atto che a norma dell’art. 38, comma 8, del T.U. n. 267/2000  le dimissioni dalla carica di 

consigliere devono essere assunte al protocollo del Comune, sono irrevocabili, non necessitano di presa 

d’atto, sono immediatamente efficaci e il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere 

alla surroga dei consiglieri dimissionari; 

Preso atto che i primi due candidati tra i non eletti appartenente alla lista “Uniti per San Leonardo – 

Insieme per San Leonardo” dei consiglieri comunali dimissionari sigg.re Teresa Terlicher ed Elisa Sittaro 

risultano essere rispettivamente Casanova Panzon Tiziana e  Vogrig Alberto ; 

Verificata l’insussistenza ai sensi del T.U. n. 267/2000 e della L.R. n. 19/2013 di cause di 

ineleggibilità o incompatibilità a carico della sig.ra Casanova Panzon Tiziana e del sig. Vogrig Alberto; 

Preso atto della dichiarazioni rilasciata dai suddetti con comunicazione del 23/07/2014   prot. n.2485  

e del 28/07/2014 prot. n. 2532 del Comune di San Leonardo, di assenza in capo ai medesimi di cause di 

incompatibilità e ineleggibilità ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e delal L.R. n. 19/2013; 

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 4 (Stefano Predan – Michela Predan- Francesco Tomada – Anna 

Bernich)  astenuti nessuno espressi nelle forme di legge su n. 10 Consiglieri comunali  presenti aventi diritto 

di voto, 

D E L I B E R A 

 

1 La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 Di surrogare gli ex consiglieri comunali Teresa Terlicher ed Elisa Sittaro del gruppo consiliare di 

maggioranza “Uniti per San Leonardo- Insieme per San Leonardo” rispettivamente con i consiglieri 

comunali Casanova Panzon Tiziana e Vogrig Alberto, quali primi due dei non eletti nella medesima lista 

“Uniti per San Leonardo-Insieme per San Leonardo”, rispettivamente nata a Udine il 10/05/1974 e nato a 

Cividale del Friuli il 11/09/1991; 

3 Di dare atto che i suddetti consiglieri comunali non risultano trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità 

e/o incompatibilità previsti a norma della vigente normativa in materia;  

4 Di dare atto che i predetti consiglieri comunali entrano in carica immediatamente per effetto della 

adozione della presente deliberazione. 

Con voti favorevoli n. 10 contrari nessuno astenuti nessuno  espressi nelle forme di legge su n. 10 

Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 

24.05.2004.- 
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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  alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di San Leonardo, 07/08/2014 IL RESPONSABILE 

 F.TO MECCHIA MILA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comugnaro Antonio  F.to Mecchia  Mila 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  27/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì   12/08/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Azzolini Marina 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  11/08/2014 

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 


