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COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE

----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
COMUNICAZIONE NOMINE GIUNTA COMUNALE E PRESENTAZIONE LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E PROGETTI DA REALIZZARE NEL
CORSO DEL MANDATO (ART. 46, C. 2 E 3 TU267/2000 E ART 16 C. 4 STATUTO C.)

L’anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 10:00, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data
utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

N. 29 COPIA

BATTELLO MARINO P TINON Manuel P

TURCO BEPPINO P

TOMAT MARTINA P DRI Cristina P

SIONI MARZIO P

SONCIN Roberta P TONEATTO Giacomo P

   PITTON FABRIZIO P

ZANET Danilo P ZANIN EMANUELA P

DEANA Moira P

GRASSI ROBERTO P

CINELLO DANIELE

Presenti n.  17, Assenti    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PITTON FABRIZIO
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del
giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

P

PONTE ELENA



Il Sindaco illustra il programma amministrativo e poi comunica gli assessori e i consiglieri delegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nelle giornate del 29 aprile 2018  si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;

VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che, nella prima seduta
successiva all’elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti
della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento;

VISTO l’art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di quote di genere nelle
Giunte Comunali;

Data lettura degli atti sindacali di nomina dei componenti della Giunta nelle persone dei signori:

GRASSI Roberto nato a Forbach (FR) il 29/03/1961: ASSESSORE e VICESINDACO con delega delle
funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: bilancio e patrimonio.

ZANIN Emanuela nata a Udine il 11/10/1974: ASSESSORE con delega delle funzioni relative ai seguenti
uffici e servizi: attività culturali, eventi e manifestazioni.

TOMAT Martina nata a Cividale del Friuli il 28/05/1973: ASSESSORE con delega delle funzioni relative
ai seguenti uffici e servizi: istruzione.

DE PAOLI Daniele nato a Udine il 31/04/1968: ASSESSORE con delega delle funzioni relative ai seguenti
uffici e servizi: attività sportive e sicurezza.

TURCO Beppino nato a Talmassons il 27/10/1955: ASSESSORE con delega delle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi: edilizia privata.

Sentita la comunicazione del Sindaco che riserva nella sua competenza le seguenti funzioni:

Personale, protezione civile, polizia locale, urbanistica, progetti sovracomunali, società
partecipate, sviluppo economico, associazioni, servizio sociale e ambiente;

e che sono stati delegati i Consiglieri Comunali per la collaborazione nelle materie a fianco di
ciascuno indicate:

BATTELLO Marino nato a Talmassons il 15/01/1959: nelle materie specifiche seguenti:
agricoltura.

SONCIN Roberta nata a Udine il 12/03/1976: nelle materie specifiche seguenti: attività artigianali
e commercio.

PONTE Elena nata a Udine il 30/06/1979: nelle materie specifiche seguenti: pari opportunità e
attività ricreative.

CINELLO Daniele nato a San Gallo (CH) il 28/04/1972: nelle materie specifiche seguenti: lavori
pubblici e aree del biotopo.

AMMIRATI Nicol nata a Trieste il 08/11/1995: nelle materie specifiche seguenti: innovazione
tecnologica e comunicazione.

TINON Manuel nato a Udine il 21/03/1997: nelle materie specifiche seguenti: politiche giovanili e
partecipazione.

DRI Cristina nato a Udine il 14/04/1991: nelle materie specifiche seguenti: turismo e PIC.

Il Sindaco comunica altresì che i ente i quattro gruppi consiliari hanno comunicato al Sindaco che i
capigruppo sono:

per la lista “Presente per Talmassosns”: Moira DEANA;-
per la lista “Per Talmassons”: Danilo ZANET;-
per la lista “Forza Talmassons”: Marzio SIONI”;-
per la lista “Punto di Incontro” Giacomo TONEATTO;-
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Il Sindaco altresì comunica la volontà di costituire quattro gruppi di lavoro che coinvolgeranno i
consiglieri eletti e la cittadinanza su quattro tematiche di fondamentale importanza:

Ambiente e aree del Biotopo;1)
Politiche giovanili e comunicazione;2)
Lavoro, sviluppo economico e sostenibilità;3)
Prevenzione e salute.4)

RICHIAMATO il 3° comma dell’art. 46 del succitato T.U. 267/2000;

VISTO l'art. 16 comma 4, dello statuto comunale il quale dispone che nel contesto della prima
adunanza del Consiglio Comunale venga discussa ed approvata la proposta degli indirizzi generali
di governo;

VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato anni 2018-2023, così come riportate nel documento allegato sub "a" al presente atto;

PRENDE ATTO
della composizione della Giunta Comunale indicata in premessa, così come da atti di nomina
comunicati dal Sindaco ed allegati al presente atto;

inoltre
sentita la presentazione del Sindaco che dà lettura del documento recante la proposta degli indirizzi
generali di governo allegato al presente atto e del quale forma parte integrante e sostanziale,

PRENDE ATTO

delle linee programmatiche di governo

Allegati : A)Atti di nomina dei componenti la Giunta Comunale e di delega ai Consiglieri
Comunali;

B)Linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del
mandato;

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
MANIAGO PAOLO
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PITTON FABRIZIO F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23-05-18 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi
rimarrà a tutto il 07-06-18.

Talmassons, li 23-05-18

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

   Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 3814 del 23-05-2018

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 19-06-18

 Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L’impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis
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