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Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO
L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello:
FREGOLENT SONIA
MARSURA ANGELA
GROTTO NATALE
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
GHIZZO DEBORAH
ne risultano presenti n.
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SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO
VILLANOVA MATTEO
BORTOT ELEONORA
BERTAZZON DINO
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Partecipa alla seduta la dott.ssa MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale.
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto
indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.:
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con precedente
deliberazione n. 26 nella odierna seduta consiliare;
Il Sindaco, prima di prestare giuramento come previsto dall’art. 50 del T.U.EL, dichiara quanto
segue:
“Pregiatissimi concittadini e concittadine è con particolare trasporto che questa sera mi
appresto a prestare giuramento davanti a tutti voi a seguito del risultato elettorale ottenuto il 25
maggio ultimo scorso.
La riconferma conseguita da ‘Intesa Comune’ grazie alla maggioranza dei cittadini di Sernaglia
ha rappresentato per me e la mia compagine il superamento di un esame importante.
Negli ultimi cinque anni ci siamo messi alla prova, abbiamo lavorato sodo, con impegno e
dedizione, non ci siamo mai sottratti al dovere di prendere delle decisioni, consapevoli che
decidere significa anche scontentare qualcuno e che, su quelle scelte, si verrà giudicati. Un
grazie va da parte mia anche a coloro che hanno lavorato con me nella precedente
amministrazione.
La riconferma di ‘Intesa Comune’ è stato per noi il riconoscimento più importante e di questo
non posso che dirvi grazie.
Ci siamo ripresentati a Voi con un programma che vogliamo portare a termine con
determinazione e fermezza. Siamo consapevoli che da Roma stanno scaricando sulle
amministrazioni i problemi della società, ma vogliamo provare a dare delle risposte.
Durante la campagna elettorale si è rincorso un luogo comune, ossia che fosse necessario
cambiare perché da diversi anni sono sempre le stesse forse politiche ad amministrare.
Questa sera, convinta che la nostra società costituita da uomini, donne, famiglie, giovani, sia il
punto di forza per uscire dalla grave crisi che ci attanaglia voglio rivolgervi un invito: venite,
partecipate, dateci dei consigli; io, gli assessori, i consiglieri siamo a disposizione per
chiarimenti, per suggerimenti, per un confronto su qualsiasi tema o per fugare qualsiasi dubbio,
per rendere partecipe chiunque di voi lo desideri dell’azione amministrativa.
Aver amministrato per diversi anni non è, e non può essere, una nota di demerito, significa
semplicemente che qualcuno si è messo a disposizione di tutti noi e, elezione dopo elezione, voi
avete riconfermato la fiducia in un’azione amministrativa rivolta all’interesse generale, al
soddisfacimento dei bisogni di un’intera collettività, alla tutela del nostro patrimonio
storico-ambientale che diventerà sempre più importante nel prossimo futuro.
Sicuramente il ricambio generazionale è importante e noi ci siamo presentati a voi con sette
nuovi volti che, spero, diventeranno il proseguo per gli anni futuri. L’impegno quindi mio e
della mia maggioranza sarà, oltre a mantenere fede al programma che vi abbiamo inviato a casa,
anche quello di formare queste persone per poter effettuare il passaggio di testimone.
Non è pensabile, in questo difficile periodo, affrontare la gestione di un’amministrazione senza
essere formati ed è giusto, a mio avviso, dare alle nuove persone tutti gli strumenti per poter un
giorno camminare da soli.
È, quindi, con un senso di responsabilità e un rinnovato impegno verso l’intera cittadinanza che
questa sera presto il mio giuramento a favore dell’intera comunità di Sernaglia.
Dopodichè,
Ai sensi l’art. 50, comma 11, del T.U.EL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
IL SINDACO
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dopo aver indossato la fascia tricolore, in piedi davanti al Consiglio Comunale, presta
giuramento ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula:
Io sottoscritta Sonia Fregolent, nata a Conegliano il 26 marzo 1974, Sindaco eletto,
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 13 Consiglieri eletti,
PRENDE ATTO
del giuramento del Sindaco avvenuto nel rispetto di quanto previsto all’art. 50, comma 11, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
FREGOLENT SONIA
Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
MELAIA ATTILIA

*******************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal giorno________________dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
MARANGON CRISTINA
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 T.U. n° 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità E’ DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA _______________ decimo giorno dopo la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
MARANGON CRISTINA
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