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__________
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OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO A NORMA DELL'ART. 50 CO 11 DEL TUEL.
L'anno 2019, il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Rovedo Sandro
Bernardon Milko
Cartelli Daniela
Zaccone Paola
Tomadini Mario
Rosa Bernardins Veronica
Rovedo Andrea
Pes Sabrina
Tramontina Gianni
Beltrame Luca Walter
De Bortoli Marta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Marian dott.sa Sonia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo Sandro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO A NORMA DELL'ART. 50 CO 11 DEL TUEL.
Il Sindaco, Signor ROVEDO SANDRO,
proclamato eletto in data 27 MAGGIO 2019 dalla prima sezione elettorale (Sezione Unica)
in piedi davanti ai Consiglieri comunali, qui convocati per la prima volta dopo la consultazione
elettorale, indossata la fascia tricolore, pronuncia il seguente giuramento:
“IO SANDRO ROVEDO
GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”.
La formula viene pronunciata anche in lingua friulana, in segno di attaccamento a questa Terra, come
di seguito:
“∫URI DA OSSERVÂ LEALMENTI LA COŠTITUZION,
Pertanto:
IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamato l’articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi, per il quale “il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana”;
preso atto che il Sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell’ente (articolo 50 TUEL), di
autorità locale (articolo 50, comma 4, TUEL) e di ufficiale del Governo (articolo 54 TUEL) per la
“sola forza ed efficacia del suffragio universale” (Circolare del Ministero dell’Interno 30 giugno 1999
numero 3) e quindi in seguito alla “proclamazione degli eletti”;
accertato che detto giuramento è atto vincolato nella forma e nell’espressione di legge, che non può
essere effettuato con dichiarazioni diverse, modificate o ampliate;
tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale
PRENDE ATTO
del giuramento pronunciato dal Sindaco, Signor SANDRO ROVEDO nato a Pordenone il 01.03.1976.
Il Sindaco ringrazia e pronuncia il seguente discorso:
“Avendo adempiuto ai principali adempimenti come la convalida degli eletti e il giuramento adesso è
il momento dei ringraziamenti.
Innanzitutto agli elettori che ci hanno rinnovato la fiducia anche per questo terzo mandato con dei
numeri che sono la conferma dei risultati ottenuti 5 anni fa; terzo mandato che per il sottoscritto fino a
pochi mesi fa era precluso da un provvedimento normativo, che oggi mi lusinga, ma allo stesso tempo
fa sentire il peso della responsabilità che so di avere nel guidare questo Ente e nel dover riuscire a
dare le risposte che la nostra gente si attende con un quadro normativo, di fronte, tutt’altro che certo
(riforma degli enti locali in primis).
Un ringraziamento vero alla giunta passata, ai consiglieri, in particolare a quelli che hanno cessato la
loro carica, chi per scelta e chi per essere rimasto incastrato nello strano meccanismo delle

preferenze. Per l’impegno e la dedizione che hanno dedicato allo svolgimento del loro mandato, per
essere stati a disposizione della Valle mettendoci la faccia e rimboccandosi le maniche.
Convinto che continueranno questa loro opera perché queste cose si fanno non per cariche ma per
passione, per avere dentro nel cuore il futuro della valle.
Un abbraccio particolare a Luca che in questi ultimi 10 anni mi ha fatto da Vice; una presenza
costante, capace, sapiente, che ha saputo rappresentare l’Ente e i referati che gli avevo assegnato,
spesso meglio di quello che avrei saputo o potuto fare io. Un ruolo il suo, quello di coprire le
mancanze del Sindaco, che in questi anni non gli ha dato la visibilità ed il riconoscimento che avrebbe
meritato. E di questo Luca, me ne scuso e mi assumo la responsabilità di non essere riuscito a farlo
comprendere!
Un ringraziamenti alla dott.ssa Marian, il nostro segretario comunale, ed a tutto il personale
dell’Ente e che collabora con l’Ente per il prezioso lavoro che hanno svolto, ovviamente in ruoli
diversi, a supporto della nostra azione amministrativa. Hanno lavorato in un contesto normativo e di
scenario spesso troppo poco stabile, troppo poco chiaro, dovendo spesso correre attorno a lacci e
laccioli posti da norme calate dall’altro e scritte per i grandi ministeri piuttosto che per un piccolo
comune di montagna come siamo noi!
Un ringraziamento a tutti voi consiglieri, di maggioranza e di opposizione che sia, ed al tutto il
gruppo che in questi mesi ha collaborato per la presentazione delle liste, per la definizione del
programma, che ha collaborato per dare un’amministrazione a questo comune. Come avete potuto
notare nei comuni a noi limitrofi…cosa non scontata! Ma una comunità che non è in grado di
esprimere un sindaco ed un consiglio comunale forse deve interrogarsi e capire se può ancora essere
chiamata comunità…
E’ vero che negli anni è cresciuto in maniera generale il disinteresse alla cosa pubblica, dalle
amministrazioni comunali, ai partiti, alle associazioni in genere. Siamo tutti molto più individualisti
ma questo non è un bene! E quando le cose da fare sono tante e gli impegni sono difficili da sostenere,
si rischia di tralasciare le cose che non hanno scadenza come può essere l’opera di coinvolgimento e
di condivisione ampia delle cose. Bene! L’impegno che ci siamo presi è proprio questo. Avete
dimostrato interesse e voglia di fare. Sia chi già aveva esperienza amministrativa; ma soprattutto i
nuovi. Sia chi siede in consiglio comunale sia coloro che hanno deciso di rimanerne fuori. La più
grande missione che ci aspetta è proprio quella di cercare di portare l’attenzione della nostra gente
nella gestione della cosa comune, nell’interesse alle cose che ci stanno attorno. Nella partecipazione
alle attività della valle. Senza pregiudizio e senza campanile. Non sempre parleremo di cose
interessanti, piacevoli e stimolanti, credo di averlo detto più volte, ma dovremo parlarne! Lo spazio
per chi ha voglia di fare esiste e dobbiamo stringerci attorno a quell’idea di comunità che rischiamo
di perdere a quello spirito associativo che in valle ha fatto i miracoli ma che ha bisogno di una grande
mano per andare avanti. Cambieremo lo statuto comunale, se sarete d’accordo, proprio per riuscire a
sopperire alla riduzione degli assessori imposti dalla recente norma regionale in maniera da
attribuire ad ogni consigliere uno specifico incarico a supporto della giunta ma anche di gestione
autonoma di specifiche tematiche.
Chiudo affermando che tutti assieme sapremo fare la nostra di parte sapendo, perché anche questo ce
lo siamo detti più volte, che il nostro ruolo di consiglieri comunali non si deve limitare al venire in
consiglio 4 o 5 volte all’anno ma serve la presenza nel territorio, la partecipazione alle attività, serve
poter dare alla valle tutto quelle che ognuno di noi sa e può dare.
Il futuro della Valcolvera, per buona parte è nelle mani della Valcolvera!
Spero di non aver dimenticato nessuno nei ringraziamenti, se l’ho fatto non è stato sicuramente
intenzionale. Grazie e buon lavoro a tutti!”.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
Comune di Frisanco,

Il Responsabile

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario

Rovedo Sandro

Marian dott.sa Sonia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/06/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 03/07/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11/12/2003 n. 21.
Comune di Frisanco, lì 18/06/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuliana Denise Paveglio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/06/2019, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004
n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
Giuliana Denise Paveglio
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