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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 52  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER I REGOLAMENTI. 
 
 

 L'anno 2016, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 20:30, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 18/07/2016 nella sala consigliare 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica  di  prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
Floreanini Arianna Consigliere Presente 
Mattiazzi Michele Consigliere Presente 
Clemente Elena Consigliere Presente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Assente 
Bacosca Tarna Alina Consigliere Presente 
Buratti Mauro Consigliere Presente 
Visintin Armando Consigliere Presente 
Zorzenone Angela Consigliere Presente 
Miotti Maurizio Consigliere Presente 
Cignola Antonio Consigliere Presente 
Venica Marisa Consigliere Presente 
Passoni Stefania Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sincerotto Giorgio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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 Allegato alla deliberazione consiliare 
N° 52  del 25 luglio 2016 

 
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER I REGOLAMENTI. 

 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 6 seduta consiliare del 25 luglio 2016 nella 
quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 

 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
e delle Politiche Sociali  

 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n° 32 nella seduta dell’11 luglio 2014 venne di istituita 
la Commissione permanente denominata “Commissione per i Regolamenti, di cui all’articolo 10, comma 1, del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, i cui compiti sono le attività preparatorie in materia di: 

• Statuto comunale, relative modifiche e periodici aggiornamenti; 
• Regolamenti di competenza del Consiglio comunale; 

FATTO PRESENTE che in data 27 Giugno 2016 il Consiglio comunale con propria deliberazione n° 35 ha 
dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere comunale il Sig. Walter Maestrutti, e con lo stesso atto ha 
provveduto alla surroga con la nomina e convalida del consigliere Stefania Passoni; 

FATTO PRESENTE: 
− che ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, la 
designazione dei candidati a far parte delle Commissioni consiliari permanenti deve avvenire congiuntamente per i 
gruppi di opposizione e congiuntamente per i gruppi di maggioranza e che in caso contrario sono nominati membri 
della commissione consiliare, fino a concorrenza delle quote riservate all’opposizione e, rispettivamente, alla 
maggioranza, i consiglieri dell’uno o dell’altro schieramento in ordine decrescente di numero di cifra individuale 
riportati nella consultazione elettorale, a partire dal più votato; 
− che ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale 
si procede con la procedura sopra indicata anche in caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda 
necessaria la sostituzione di un Consigliere; 

RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 
30 del 21.04.1999, e successive modifiche ed integrazioni; 

DATO ATTO che il Capogruppo consiliare del Gruppo consiliare di Opposizione propone il consigliere Passoni 
Stefania quale subentrante al decaduto Sig. Walter Maestrutti a far parte della Commissione per i Regolamenti; 

RITENUTO quindi di procedere alla sostituzione del Consigliere Walter Maestutti, per le motivazioni sopra indicate, 
nella Commissione in oggetto nel rispetto del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale sopra 
richiamato; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal sottoscritto responsabile 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 

P R O P O N E 

1. DI PROCEDERE alla sostituzione del consigliere decaduto nella Commissione per i Regolamenti in 
ottemperanza al disposto di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del 
Consiglio comunale; 

2. DI DARE ATTO che il nuovo componente per il Gruppo consiliare di Opposizione è il Consigliere comunale 
STEFANIA PASSONI. 

3. DI DICHIARARE l’atto che segue immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 
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L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate; 
UDITA la discussione: 
Su questo punto all’ordine del giorno, il Sindaco ricorda che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
35 del 27 giugno 2016 si è provveduto a pronunciare la decadenza del Consigliere Maestrutti Walter ed 
alla successiva surroga con il Consigliere Passoni Stefania; Ciò premesso si rende necessario procedere 
alla sostituzione del Consigliere decaduto; la proposta è quella di indicare, quale nuovo componente della 
Commissione per i Regolamenti il Consigliere Passoni Stefania; 
Il Sindaco chiede se ci sono interventi; 
Nessuno chiede di intervenire; 
Si passa alla votazione; 
 
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n° 16 Consiglieri presenti, espressi per 
alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con separata unanime votazione, 
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n° 16 Consiglieri presenti, espressi per 
alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
PER I REGOLAMENTI.  
 

 
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 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 18/07/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sincerotto Giorgio  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/07/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  14/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   30/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
30/07/2016 al 14/08/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  15/08/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2016, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to rag. Gabriella Morgutti 
 

 
  
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/07/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 rag. Gabriella Morgutti 
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