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Prot. n. 0002801                                    lì, 12/06/2014 

                       
 

N O M I N A   D I   A S S E S S O R E   C O M U N A  L E  
 

 
I L   S I N D A C O   

 
 
 
ATTESO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le v otazioni 
per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio Comunale, di 
questo Ente; 
 
VISTO il relativo verbale delle operazioni dell’unica sez ione 
elettorale del Comune, con particolare riferimento alla parte, 
redatta in data 26 maggio 2014 e relativa alla proc lamazione  
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’ele zione dei n. 12 
Consiglieri Comunali assegnati a questo Comune;  
 
DATO ATTO che alla carica di Sindaco dell’intestato Ente è st ato 
proclamato eletto il sottoscritto Fabrizio p.i. FUC CARO, nato a 
Chiusaforte (Ud), il 29/07/1965; 
 
DATO ATTO altresì che nelle suddette consultazioni amministr ative  
è stato proclamato eletto Consigliere Comunale di q uesto Comune il 
Sig. Fabio ORLANDO, nato a Udine, il 13/05/1977, re sidente a 
Chiusaforte (Ud), in Via Stazione, n. 11, il quale ha dichiarato, 
con atto dd. 30/05/2014, assunto al protocollo comu nale in data 
03/06/2014, al n. 0002635, l’insussistenza, nei pro pri confronti, 
delle cause di ineleggibilità o incompatibilità all ’assunzione  
dello status di consigliere comunale, previste dal Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e dall’art. 
1, comma 41, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
VISTI  gli artt. 46 e 47 del predetto  Decreto Legislativ o 18 agosto 
2000, n. 267 e succ. mod. ed int., in materia, risp ettivamente, di 
“Elezione del Sindaco....- Nomina della giunta” e “ Composizione 
delle giunte”; 
 
CONSIDERATO che, quindi, spetta al Sindaco nominare i component i 
della Giunta Comunale; 
 
VISTO l’art. 24  del vigente Statuto Comunale, come da u ltimo 
modificato ed integrato con delib. C.C. n. 47 del 1 4.09.2001 
(CO.RE.CO. dd. 24.09.2001, nn. 29721/4041), che, al  primo comma,  
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testualmente recita: “La Giunta è composta dal Sind aco e da un 
numero di assessori variabile da  2 a 4,  di cui un o è investito 
della carica di Vicesindaco. Il numero degli Assess ori sarà 
stabilito dal Sindaco.”; 
 
VISTO il successivo art. 25 del vigente Statuto Comunale , in 
materia di nomina degli Assessori; 
 
RITENUTO di fissare in 3 il numero degli Assessori Comunali,  al 
fine di ripartire efficacemente i molteplici settor i di attività di 
competenza del Comune e favorendo, altresì, il coin volgimento 
attivo dei restanti consiglieri, non escludendo in futuro 
l’opportunità della nomina di un’ulteriore presenza  in Giunta da 
parte di uno di essi, in attesa che gli stessi matu rino 
l’esperienza adeguata; 
 
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod. ed i nt.; 
 
ACCERTATO che tra il sottoscritto Sindaco ed il Sig. Fabio O RLANDO 
non sussistono i legami di parentela ed affinità di  cui all’art. 
64, 4^ comma, del predetto Decreto Legisl. n. 268/2 000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
VISTO, infatti, l’ art. 64 del predetto Decr. Legisl. n.  267/2000 e 
succ. mod. ed int.; 
 
RITENUTO di procedere al conferimento al predetto Sig. Fabio  
ORLANDO dell’incarico di Assessore Comunale; 
  
VISTA  la normativa vigente in materia, con particolare r iferimento 
al predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. 
ed int.; 
 
VISTO altresì il vigente Statuto Comunale, con particola re 
riferimento anche agli artt. 23 e 27, che trattano,  
rispettivamente,  dei compiti della Giunta Comunale  e dell’attività 
degli Assessori Comunali; 
 

N O M I N A  
 
*  il Consigliere Comunale   Sig.  Fabio ORLANDO, nato a Udine, il 
13/05/1977, residente a Chiusaforte (Ud), in Via St azione, n. 11,  
 
ASSESSORE DEL COMUNE DI CHIUSAFORTE, per il quinquennio 2014/2019, 
con delega delle funzioni relative ai seguenti sett ori di attività: 
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PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, FORESTE, EDILIZIA PRIV ATA ed 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. 
 

DA’ ATTO 
 
e certifica che nei confronti del suddetto Sig. Fabio ORLANDO non 
sussistono motivi di ineleggibilità, incandidabilit à o 
incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 18 ag osto 2000, n. 
267 e succ. mod. ed int. e che tra il predetto ed i l sottoscritto 
Sindaco non corrono rapporti di parentela e di affi nità di cui 
all’art. 64, 4^ comma, del predetto Decr. Legisl. n . 267/2000 e 
succ. mod. ed int. 
 

DISPONE 
 
 
Che il presente provvedimento venga consegnato senz a indugio 
all’interessato con l’avvertenza che il Sindaco può  sempre 
motivatamente revocare uno o più Assessori.  
 
Della presente nomina, come stabilito dall’art. 46,  2^ comma, del 
predetto Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mo d. ed int., sarà 
data comunicazione al Consiglio Comunale nella prim a seduta 
successiva alla elezioni amministrative citate in p remessa. 
 
      
 
 

IL SINDACO 
(Fabrizio p.i. FUCCARO) 

 
_____________________________ 
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Il sottoscritto Fabio ORLANDO, nato a Udine, il 13/ 05/1977, 
residente a Chiusaforte (Ud), in Via Stazione, n. 1 1, visto il 
sovraesteso provvedimento del Sindaco del Comune di  Chiusaforte, 
prot. n. 0002801 di data odierna, di nomina del sot tofirmato ad 
Assessore Comunale del Comune di Chiusaforte,  
 

 
D I C H I A R A 

 
 
DI  non versare nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 1, 
commi 40 e 41, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.-  
 
DI  accettare la carica di Assessore Comunale del Comu ne di 
Chiusaforte, come sopra conferitagli.- 
 
L’ASSESSORE COMUNALE (Fabio ORLANDO) 
 
Firma per esteso ___________________________ 
 
Firma abbreviata ___________________________ 
 
 
Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mi a presenza, dal 
Sig. Fabio ORLANDO, come sopra generalizzato ed ide ntificato come 
tale mediante conoscenza personale.- 
 
      Chiusaforte, lì __________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(VERONA dott. Gianni) 

 
_________________________ 


