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COMUNE DI UDINE
N. 18 d'ord.

OGGETTO: Surrogazione del Consigliere comunale dott. Natale Zaccurí.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 7 marzo 2016 alle ore 17.30 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
I'intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL
TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico
Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.
E' assente il seguente Assessore: LIGUORI dott.ssa Simona.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,

COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 24 maggio 2013, con la quale si è
provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, all'esame
della condizione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale, in esito alle consultazioni elettorali
del 21 e 22 aprile 2013 e successivo ballottaggio del 5 e 6 maggio 2013;
Dato atto che, con la sopra citata deliberazione, si è provveduto, fra l'altro, alla convalida
dell'elezione del dott. Natale Zaccuri alla cmica di Consigliere Comunale;
Considerato che il dott. Zaccuri è deceduto in data 21 febbraio 2016 ed è quindi necessario
procedere alla sua surrogazione;
Richiamato l'art. 38, ottavo comma, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale "le dimissioni
dalla carica di Consigliere... sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci...?, mentre il successivo art. 45, primo comma, stabilisce che ?nei
Consigli Comunali... il seggio che... rimanga vacante per qualsiasi causa... è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto?;
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Esaminato a tal proposito il ?Verbale dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio?,
relativo alle consultazioni elettorali di cui sopra;
Verificato che il seggio resosi vacante a seguito del decesso del dott. Natale Zaccuri deve

essere attribìíito alla lista ?Identita' Civica Ioan Sindaco", nell'ambito della quale il primo dei non
eletti risulta essere il sig. Antonio Falcone;
Vista la nota datata 26 febbraio 2016, PG/E 0024968 di pari data, presentata personalmente
dal sig. Antonio Falcone, nella quale egli dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente per la carica di Consigliere
Comunale;

Ritenuto pertanto di procedere alla surrogazione del dott. Natale Zaccuri con il sig. Antonio
Falcone;

Richiamato l'mt. 41, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale ?... il Consiglio
comunale. .., prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti...?, mentre il precedente art. 38, quarto comma,
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stabilisce che ?i Consiglieri entrano in carica..., in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione",
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Segretario Generale avv. Carmine Cipriano, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili;
DELIBERA

di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale del sig. Antonio Falcone in
surrogazione del Consigliere Comunale dott. Natale Zaccuri.

Si rimanda al supporto digitale per /'imervento introduttivo del Presidente.

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deuberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole dei 36 Consiglieri presenti.
Il Presidente dichiara che la deuberazione è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONS?GLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Carmelo Spiga)

(f.to Carmine Cipriano)
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