
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 18 DEL 30/06/2004

Oggetto:
GIURAMENTO DEL SINDACO.

Successivamente alla convalida degli eletti – alla quale si è provveduto con precedente
deliberazione n. 17 della medesima seduta consiliare – ai sensi dell’art. 50, comma 11, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IL SINDACO

Prima di pronunciare la formula del giuramento, dà lettura del seguente breve discorso di
insediamento:
«Dopo aver proceduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
ed aver esaminato le condizioni di eleggibilità e di compatibilità, il Consilio Comunale di Ponte San
Nicolò è ora formalmente costituito. Posso quindi dare il benvenuto a tutti i Consiglieri,
felicitandomi per la loro elezione, suddivisi nei raggruppamenti con cui si sono presentati alla
competizione elettorale del 12 – 13 giugno, da cui è scaturita la maggioranza di Ponte San Nicolò
Democratico (che è composta da 13 Consiglieri più il Sindaco) e la minoranza che si configura in
tre gruppi: Lega Nord – Liga Veneta (composta da tre Consiglieri); Insieme per Ponte San Nicolò
(con due Consiglieri); Ponte San Nicolò Alternativo (con altri due Consiglieri).
A tutti auguro un proficuo lavoro a favore della comunità di Ponte San Nicolò, confidando che in
ciascuno prevalga il senso del “bene comune” piuttosto che la formazione di appartenenza. da parte
mia, Sindaco, farò il possibile per servire al meglio tutti i cittadini di Ponte San Nicolò senza alcuna
distinzione in quanto, dal momento della proclamazione, sono divenuto il Sindaco dell’intera
comunità. Quell’intera comunità che, come recita l’art. 7 del nostro Statuto comunale è
rappresentata dal Consiglio Comunale ora costituito.
E opportunamente la legge dispone che il giuramento del Sindaco, previsto ora, sia fatto davanti al
Consiglio Comunale, proprio perché è emanazione dell’intera comunità.
Mi piace richiamare in questo momento anche quanto contenuto nell’art. 1, ai punti 1 e 2 del nostro
Statuto che è fondamentale nella nostra Carta:
1. Il Comune di Ponte San Nicolò è ente autonomo locale ed agisce nell’ambito dei principi fissati
dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica Italiana e dall’Unione Europea.
2. Il Comune di Ponte San Nicolò rappresenta la comunità locale intesa come l’insieme delle
persone legate da rapporti sociali improntati alla convivenza, nella tolleranza e nella solidarietà.
È con questo spirito che mi accingo a compiere questo atto solenne davanti a questo nuovo
Consiglio».

A questo punto, dopo aver indossato la fascia tricolore, in piedi davanti al Consiglio Comunale,
presta giuramento ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

IL CONSIGLIO COMUNALE



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;

DISPONE che copia del presente verbale venga trasmessa al Prefetto di Padova.


