
 Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2016

N. 5  del Reg. Delibere 

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA.

L'anno 2016, il giorno 04 del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30, in seguito a convocazione disposta 
con   invito   scritto   e   relativo  ordine  del   giorno  notificato  ai  Consiglieri   il   29.01.2016  nella   sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria , 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 Presente

Bacosca Tarna Alina Consigliere Presente

Urban Monica Consigliere Assente

Visintin Armando Consigliere Presente

Zorzenone Angela Consigliere Presente

Miotti Maurizio Consigliere Presente
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Cignola Antonio Consigliere Presente

Maestrutti Walter Consigliere Assente

Venica Marisa 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:

 



Allegato alla deliberazione consiliare
N° 5 del 04.02.2016

OGGETTO: Sostituzione componente della Commissione Urbanistica.

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DATO ATTO che:
-  con deliberazione del Consiglio comunale n° 33 nella seduta dell’11 luglio 2014 venne di  istituita 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;

- la stessa era composta dai seguenti consiglieri comunali:
 Urban Monica  - in rappresentanza dei Gruppi consiliari di Maggioranza
 Mattiazzi Michele - in rappresentanza dei Gruppi consiliari di Maggioranza
 Venturini Tiziano - in rappresentanza dei Gruppi consiliari di Maggioranza
 Clemente Giuseppe - in rappresentanza del Gruppo consiliare di Opposizione
 Miotti Maurizio - in rappresentanza del Gruppo consiliare di Opposizione

FATTO PRESENTE che in data 13 gennaio 2016 il Consigliere comunale Sig. Clemente Giuseppe ha rassegnato le  
dimissioni da Consigliere comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 1 di data odierna con la quale si è provveduto alla surroga 
del Consigliere dimissionario con la nomina e convalida del consigliere Cignola Antonio;

DATO ATTO che il Capogruppo del Gruppo consiliare di opposizione, Sig. Armando Visintin, ha provveduto ai sensi  
dell’articolo 10, comma 4, del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale a segnalare il nominativo del  
Consigliere per la sostituzione del membro della Commissione di cui trattasi deciso dal Gruppo di appartenenza, 
indicando il proprio nominativo;

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;
- che ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale anche per le Commissioni  
speciali e temporanee si fa riferimento per l’istituzione agli artt. 10 -11 – 12 – 13- 14 dello stesso;

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 e deliberazione consiliare n° 1 in data odierna;

DATO ATTO che con nota Prot. 725/P del 20 gennaio 2016 è stato invitato il Capigruppo consiliare di Opposizione  
a fornire il nominativo del consigliere comunale subentrante al dimissionario Sig. Clemente Giuseppe a far parte 
della Commissione Urbanistica;

VISTA la  nota  22 gennaio 2016,  ns.  Prot.  n°  799/A stesso giorno,  con la quale il  capogruppo del  Gruppo di  
Opposizione, Visintin Armando, comunica il nome del consigliere comunale del proprio schieramento nella persona  
del consigliere comunale Cignola Antonio;
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RITENUTO  quindi  di  procedere alla sostituzione del  Consigliere  Clemente Giuseppe,  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  dimissionario  nella  Commissione  Urbanistica  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 
Antonio Cignola.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
UDITA la seguente discussione:

Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco evidenzia che con nota del 22 gennaio 2016 (acquisita agli atti al n.  
799 di protocollo), da parte della minoranza è stato fornito il nome di Cignola Antonio;

Dopodiché il Sindaco mette ai voti la proposta;

Con voti n. 15 favorevoli, astenuti /, contrari /, su n. 15 Consiglieri votanti e n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI FARE PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta che precede;

2. DI DARE ATTO che il nuovo componente per il Gruppo consiliare di opposizione è il Consigliere comunale 
Cignola Geom. Antonio.

Per distinta votazione, per l’immediata eseguibilità:

Con voti n. 15 favorevoli, astenuti /, contrari /, su n. 15 Consiglieri votanti e n. 15 Consiglieri presenti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale n° 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della Legge regionale n° 17/2004



Comune di Buttrio
Provincia di Udine

 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE:  Sostituzione   componente   della   Commissione  
Urbanistica. 

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 28/01/2016 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 09/02/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/02/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21.
Comune di Buttrio, lì   09/02/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Francesca Marianini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è  stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
09/02/2016 al 24/02/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Buttrio, lì  25/02/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Francesca Marianini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2016, poiché 
dichiarata   immediatamente  esecutiva(art.1,  comma 19 della  L.R.  11/12/2003 n.  22  come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ).

Il Responsabile dell’Esecutività

F.to Dott.ssa Francesca Marianini

 



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

Lì  08/02/2016
Il Responsabile del Procedimento

 Dott.ssa Francesca Marianini
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