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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 32  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE URBANISTICA - ART. 15 E SEGUENTI 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 20:30, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 19 giugno    2019 nella 
Sala Consiliare in Villa di Toppo Florio si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, 
seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Bassi Eliano Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
De Cecco Enzo Consigliere Presente 
Picogna Maria Grazia Consigliere Presente 
Colautti Matteo Consigliere Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
D'Odorico Irene Consigliere Presente 
Gariup Emanuela Consigliere Presente 
Sincerotto Giorgio Consigliere Presente 
Simeoni Giulio Consigliere Presente 
Villani Davide Consigliere Presente 
Ballico Alessio Consigliere Presente 
Passon Erika Consigliere Presente 
Miotti Maurizio Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano. 
Ai sensi dell’art. 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, e dell’art. 22 dello 
Statuto, sono presenti gli Assessori esterni: Clemente Elena e Minen Patrizia. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bassi Eliano nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 



 Comune di Buttrio – Deliberazione n. 32   del  26/06/2019 2 

 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il numero 4 seduta consiliare del Mercoledì 26 
giugno    2019 nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta.  
  
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 32 del 26 giugno 2019 

 
 
OGGETTO: Istituzione Commissione Urbanistica - Art. 15 e seguenti Regolamento di Funzionamento 
del Consiglio comunale. 
 

 
La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 

e delle Politiche Sociali 
 
 
DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio comunale n° 16 e 17 del 12 giugno 2019 si è provveduto alla 
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative 
tenutesi 26 Maggio 2019; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha intenzione di attivare l’iter procedurale per l’approvazione di  
varianti al P.R.G.C.; 
 
CONSIDERATO che sarà necessario esaminare e valutare le richieste di variante che perverranno presso la sede 
comunale, le modifiche/precisazioni/proposte dall’ufficio tecnico e le eventuali osservazioni, opposizioni che 
verranno formulate in fase di istruttoria; 
 
RICHIAMATO l’art. 19 dello Statuto comunale in quale stabilisce che “il Consiglio comunale può istituire nel suo 
seno commissioni permanenti, temporanee o speciali”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 
30 del 21.04.1999, modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 30.06.1999 e rivisto con deliberazione 
consiliare n. 43 del 30.09.2010; 
 
RICHIAMATO nello specifico l’art. 15 del sopraccitato Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale ai 
sensi del quale “[…] il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee ogni qualvolta sorga la necessità di 
approfondire un particolare aspetto, problema o scelta che l’Amministrazione si trovi ad affrontare”; 
 
RITENUTO pertanto di designare i membri della Commissione Temporanea in materia urbanistica con il compito di 
esaminare ed esprimere una valutazione: sulle richieste di variante al P.R.G.C. che perverranno presso la sede 
comunale, sulle modifiche/precisazioni/proposte dall’ufficio tecnico e sulle eventuali osservazioni, opposizioni che 
verranno formulate in fase di iter procedurale;  
 
DATO ATTO che la Commissione Temporanea, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del medesimo Regolamento, dovrà 
essere “[…] composta da 2 consiglieri congiuntamente designati dai gruppi consiliari di opposizione e da n. 3 
consiglieri congiuntamente designati dai gruppi consiliari di maggioranza” e che ai sensi dell’art. 11 dovrà essere 
presenziata da un soggetto nominato dal Consiglio comunale e che Sindaco ed Assessori comunali non possono 
presiederle; 
 
SENTITO il consigliere ______________ il/la quale comunica i nomi dei consiglieri comunali degli schieramenti di 
Maggioranza nelle persone dei consiglieri comunali ___________________, _________________ e 
_________________; 

 
SENTITO il consigliere ______________________il/la quale comunica i nomi dei consiglieri comunali degli 
schieramenti di Opposizione nelle persone dei consiglieri comunali _______________ e _____________; 

 
RITENUTO quindi di procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento di 
funzionamento del Consiglio comunale sopra richiamato;  
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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 

 
• di istituire una Commissione Temporanea in materia urbanistica ai sensi degli artt. 11 e 15 del Regolamento di 

funzionamento del Consiglio Comunale, con il compito di esaminare ed esprimere una valutazione sulle 
richieste di varianti al P.R.G.C. che perverranno presso la sede comunale, sulle 
modifiche/precisazioni/proposte dall’ufficio tecnico e sulle eventuali osservazioni, opposizioni che verranno 
formulate in fase di iter procedurale delle stesse con le modalità indicate al 3° comma dell'articolo 10 del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale ; 

 
• di prendere atto della designazione, per i Gruppi consiliari di Maggioranza i consiglieri comunali: 

_______________, ________________ e ________________;  
 
• di prendere atto della designazione, per i Gruppi consiliari di Opposizione i consiglieri comunali: 

_______________ e ________________;  
 
• di procedere alla nomina del Presidente dalla Commissione Temporanea in materia urbanistica in esecuzione 

a quanto prescritto dal 1° comma dell'articolo 11 del sopra citato regolamento; 
 
• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003, 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 seguente discussione:  
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco spiega che la votazione avverrà in forma segreta e che 
sarà possibile esprimere una sola preferenza; vengono nominati gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri 
Comunali Enzo De Cecco e Giulio Simeoni; 
 
Gli scrutatori distribuiscono le schede per la votazione dei componenti della Commissione Urbanistica 
Comunale; 
Si procede alla votazione in forma segreta; si procede alla raccolta delle schede di votazione che vengono 
depositate in apposita urna; 
Gli Scrutatori procedono alla conta delle schede che risultano essere n. 17; 
Gli esiti della votazione per i componenti della Commissione Urbanistica Comunale sono i seguenti: 

- Maria Grazia Picogna   voti n. 4; 
- Emanuela Gariup   voti n. 3; 
- Enzo De Cecco   voti n. 4; 
- Alessio Ballico    voti n. 3; 
- Maurizio Miotti   voti n. 3; 

 
 

Si procede con le medesime modalità per la nomina del Presidente della Commissione Urbanistica 
Comunale 
 
La maggioranza indica quale Presidente il Consigliere Enzo De Cecco; 
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Interviene il Consigliere Giorgio Sincerotto il quale ricorda che l’Amministrazione precedente aveva 
lasciato la nomina del Presidente all’opposizione; chiede di rivedere la posizione verso una minoranza che 
si è dimostrata collaborativa ed indica il nome di Alessio Ballico quale Presidente della Commissione 
Urbanistica Comunale; 
 
Si procede alla votazione in forma segreta; si procede alla raccolta delle schede di votazione che vengono 
depositate in apposita urna; 
Gli Scrutatori procedono alla conta delle schede che risultano essere n. 17; 
Gli esiti della votazione per i componenti effettivi della Commissione Urbanistica Comunale sono i 
seguenti: 

- Enzo De Cecco  voti n. 10; 
- Alessio Ballico voti n. 5; 

 
Bianche n 2 schede; 
 
Totale n. 17 schede. 
 
 
Interviene il Consigliere Giorgio Sincerotto il quale dice di prendere atto della mancata apertura e si 
riservano di non partecipare ai lavori della Commissione; 
 
Dopodiché si passa alla votazione per l’immediata eseguibilità; 
 
indi, 
 
Con separata unanime votazione, 
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. / astenuti, n. 6 contrari (Passon, Miotti, Sincerotto, Ballico, Villani, Simeoni), 
su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 consiglieri presenti. 
 
 

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: Istituzione Commissione Urbanistica - Art. 15 e seguenti 
Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale.  
 

 
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 20/06/2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bassi Eliano  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/07/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/07/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   01/07/2019 
 

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 
01/07/2019 al 15/07/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  16/07/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2019, 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  01/07/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 rag. Gabriella Morgutti 
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