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La seduta ha inizio alle ore 12.35  

 

PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO 

BARBARA BANO.  
 

 

STEFANI FRANCESCO – Presidente del Consiglio 
(ndt, registrazione già iniziata)  

…i non eletti della stessa lista a cui appartiene la dimissionaria che nel caso di specie è il signor 

Giordano Boffo. Allora, non essendoci ragioni note di incompatibilità previste dal Testo Unico 

degli Enti Locali, ostative allo svolgimento dell’incarico conferito al signor Boffo Giordano, 

chiedo se vi sono chiarimenti o delucidazioni in merito e qualora non ci fossero, passiamo 

direttamente alla fase di votazione. Benissimo. Votazione.  

Favorevoli? Unanimità.  

Contrari? Nessuno.  

Astenuti? Nessuno.  

Immediata eseguibilità.  

Favorevoli? Unanimità.  

Contrari? Nessuno.  

Astenuti? Nessuno,.  

A questo punto, in ragione dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai 

Consiglieri presenti, si proclama eletto a Consigliere Comunale il signor Giordano Boffo della 

lista civica “Fare comune”. Quindi auguro al neo eletto un proficuo lavoro nella legislatura e lo 

invito a prendere il posto tra i banchi del Consiglio Comunale nell’ala riservata ai Consiglieri di 

minoranza. Grazie.  

Prego, Gottardo.  

 

NICOLA GOTTARDO – Consigliere Comunale  

Grazie, Presidente. Naturalmente in qualità di Capogruppo della lista civica “Fare comune” dò il 

benvenuto in Consiglio Comunale al neo Consigliere Boffo Giordano in rappresentanza, 

appunto, della lista civica “Fare comune”. È un ritorno in questa sala consiliare in una veste 

nuova come Consigliere di minoranza, però forte di un’esperienza politica ed amministrativa di 

qualche anno fa con ruoli anche di un certo rilievo. Un profondo conoscitore Giordano del nostro 

territorio, delle persone che appartengono a questa comunità e soprattutto naturalmente 

rappresenta anche delle categorie sociali della nostra comunità in quanto imprenditore agricolo e 

addetto al commercio. È già papà e nonno e quindi ha alle spalle anche due generazioni e quindi 

il contatto con quelle che saranno i nostri futuri uomini e donne.  

Auguro a Giordano un buon lavoro in questo Consiglio Comunale e ringrazio anche a nome della 

lista civica, ma poiché non l’avevo fatto anche a titolo personale, Barbara per il lavoro che ha 

fatto in questo Consiglio Comunale, per il tempo e la lealtà che ha utilizzato e naturalmente 

auguro nella nuova vita tutte le aspettative che le sono proprie.  

Grazie mille, grazie Presidente.  

 

STEFANI FRANCESCO – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Gottardo. Altri interventi? Bene.  

Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Ringrazio tutti e buona giornata.  

 

 

La seduta termina alle ore 12.40  


