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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 16  Seduta del 06/06/2019  
 
OGGETTO:  Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato.  
 
L’Anno 2019 il giorno 06 del mese di GIUGNO, alle ore 17:30 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

POPESSO MAURO Sindaco Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

POPESSO MANUELA Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Presente 

DAL FORNO AMBRA Consigliere Presente 

GHENDA TIZIANO Consigliere Presente 

CORSO GIOVANNI 
ISIDORO 

Consigliere Presente 

CODARIN HELGA Consigliere Presente 

MARTINGANO SANDRO Consigliere Presente 

PADOAN MARCO Consigliere Presente 

MARVONA JOY MIRIAM Consigliere Presente 

TOSO MATTIA Consigliere Presente 

DEL PICCOLO CARLA Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
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Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 
 

DATO ATTO che per il periodo 2019/2024 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Mauro 
Popesso, nato a Latisana (Ud) il 16/04/1984; 
 

VISTA la propria delibera n. 12 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto 
alla convalida dei consiglieri eletti; 
 
VISTO il Decreto n. 04/2019 con il quale è stata nominata la Giunta Comunale; 

 
VISTO l'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 per effetto del quale, entro il termine fissato 
dallo statuto comunale, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche di 
governo;  
 
VISTO l'art. 35, comma 5, dello Statuto comunale che fissa quale termine per la presentazione al 
Consiglio del predetto documento programmatico la prima seduta successiva alle consultazioni 
elettorali;  
 
VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
anni 2019/2024, così come riportate nel documento allegato sub "A" al presente atto;  
 
UDITA la presentazione del Sindaco che dà lettura del documento allegato; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere comunale sig.ra Codarin Helga, il quale dà lettura della 
dichiarazione di voto che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, 
 

Sulla base di questo, il Consiglio Comunale con voti favorevoli UNANIMI resi dai n. 13 Consiglieri 
presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 

Di approvare le linee programmatiche di governo anni 2019/2024 come da documento allegato sub 
“A”; 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con la medesima votazione delibera  
 

d i  d i c h i a r a r e  
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 31/05/2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to POPESSO DOTT. MAURO F.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 10/06/2019 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 11/06/2019 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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