Il Presidente espone quanto segue:

Richiamata la deliberazione n. 39 del 22 ottobre 2021, adottata dal presente Consiglio comunale nel
corso della prima seduta, avente ad oggetto “ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE. CONVALIDA DEGLI ELETTI”;
Precisato che il consigliere Stefano ROSSI (“Lista Ciriani Sindaco Pordenone Cambia”), con nota del
21/10/2021, prot. 80652/A, agli atti, ha dichiarato di trovarsi nella condizione di incompatibilità ad
assumere la carica di Consigliere comunale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b) del d.lgs.
39/2013, in quanto Dirigente della Regione Friuli Venezia Giulia, comunicando altresì di aver già
avviato il procedimento necessario alla rimozione della predetta causa di incompatibilità nei termini di
legge;
Dato atto:
-

che a seguito di tale dichiarazione, il Consiglio ha rilevato sussistere nei confronti del
consigliere Stefano ROSSI (“Lista Ciriani Sindaco Pordenone Cambia”), la causa di
incompatibilità di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) del d.lgs. 39/2013;
che con la medesima deliberazione, n. 39/2021, il Consiglio ha pertanto stabilito, ai sensi
dell’articolo 69, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000:
- di contestare al consigliere Stefano ROSSI la causa di incompatibilità di cui all’articolo 11,
comma 2, lettera b) del d.lgs. 39/2013;
- di invitare il consigliere, entro 10 giorni dalla presente seduta, a formulare osservazioni o a
eliminare le cause di incompatibilità;
- di dare atto che i successivi adempimenti sono disciplinati dai commi 3,4, 5, 6 del medesimo
articolo 69 del d.lgs. 267/2000;

Richiamata la nota prot. 81293/P del 22/10/2021, con cui è stato comunicato al consigliere Rossi
quanto sopra, invitandolo, ai sensi dell’articolo 69, comma 2 del TUEL, a formulare osservazioni o a
eliminare la causa di incompatibilità entro il termine di 10 giorni;
Richiamato l’articolo 69, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, “Contestazione delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità”, in base al quale entro i 10 giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di
ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la
opzione per la carica che intende conservare;
Vista la nota pervenuta da parte del consigliere Stefano Rossi, protocollo n. 83343/A del
02/11/2021, agli atti, in riscontro alla sopracitata nota di contestazione della causa di incompatibilità
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 39/2013 da parte del Consiglio comunale;
Esaminata la dichiarazione presentata da parte del consigliere Rossi;
Visto l’articolo 31 dello Statuto;
Visto il parere favorevole del responsabile del Settore I Affari Generali e istituzionali, in ordine alla
regolarità tecnica, come previsto dall’articolo 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto non necessita di parere contabile;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) NON sussistere la causa di incompatibilità in capo al consigliere STEFANO ROSSI a ricoprire
la carica di consigliere comunale
E PERTANTO di convalidare la nomina dello stesso quale consigliere comunale del Comune
di Pordenone;
OPPURE
1) SUSSISTERE la causa di incompatibilità in capo al consigliere STEFANO ROSSI a ricoprire la
carica di consigliere comunale
E PERTANTO di invitare lo stesso a rimuoverla o ad esprimere l’opzione per la carica che
intende conservare, entro 10 giorni dalla presente seduta.
Ricorda la previsione di cui all’articolo 69, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, ai
sensi del quale, qualora il Consigliere non vi provveda entro il termine, il Consiglio lo dichiara
decaduto; contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale
competente per territorio.
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21.
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