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COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA 

C O N S I G L I O 

Prot.: CAN – 033/2014 

Data: 21 ottobre 2014 

 

V E R B A L E 

Della seduta costitutiva del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta a 
Palazzo Manzioli, convocata dal presidente in conformità dell'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola per lunedì 20 ottobre 2014, alle ore 18.00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

1. Nomina della presidenza dei lavori (il membro anziano presiede la seduta sino all’elezione del presidente), 

2. Designazione del verbalizzatore e di due verificatori del verbale, 

3. Relazione del Presidente della commissione elettorale particolare comunale; 

4. Nomina della commissione per le elezioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio; 

5. Elezioni del Presidente del Consiglio; 

6. Elezioni del Vicepresidente del Consiglio. 
 
Presenti: Astrid Del Ben, Mario Carboni, Fiorenzo Dassena, Katja Dellore, Marko Gregorič, Guido Križman, Ambra Šlosar 
Karbič, Donatella Vodopija, Daniela Zaro e Felice Žiža. 

Invitato: Valter Gerič – Presidente della Commissione elettorale particolare comunale, Teura Raschini e Dolores Bressan – 
Comitato dei Garanti. 

Altri presenti: La responsabile del servizio professionale Agnese Babič, il collaboratore professionale Loredana Bertok e  
rappresentanti dei mass media. 

 

 

Ad 1) Nomina della presidenza dei lavori (il membro anziano presiede la seduta sino all’elezione del presidente). 

La presidente uscente Astrid Del Ben quale convocante la seduta costitutiva prende la parola e nel congratularsi con i 
neoeletti consiglieri ed augurare un buon lavoro, auspica che venga eletto, alla carica di Presidente, colui che ha ottenuto il 
maggior numero di preferenze, ovverosia il dott. Felice Žiža. La Presidente uscente invita il consigliere anziano Mario 
Carboni a condurre la seduta sino alla nomina del presidente del Consiglio. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Ad 2) Designazione del verbalizzatore e di due verificatori del verbale. 

Il consigliere anziano Mario Carboni propone quale verbalizzatore del verbale Loredana Bertok e verificatori del verbale i 
sigg. Katja Dellore e Guido Križman. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Ad 3) Relazione del Presidente della commissione elettorale particolare comunale. 

Il consigliere anziano Mario Carboni invita il presidente della Commissione elettorale particolare comunale (CEPC) del 
Comune di Isola sig. Valter Gerič a presentare la relazione sull’esito delle Elezioni amministrative del 2014 affinchè si 
possa passare alla verifica dei mandati. 

Il vicepresidente della CEPC presenta la Relazione sull’esito delle Elezioni amministrative 2014. 
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Il sig. Gerič informa i presenti che alla fine di novembre si terranno le elezioni per la nomina dei rappresentanti della 
Comunità Nazionale Italiana nelle CL »Haliaetum« e »Livade«. 

Non essendoci state altre osservazioni in merito alla Relazione del  presidente della CEPC viene messa ai voti la seguente 

 

Delibera 01/14-18 

 

In conformità del punto 3 dell’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il 
Consiglio verifica e conferma i mandati dei neoeletti consiglieri nel Consiglio della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità. 

 

Ad 4) Nomina della commissione per le elezioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio. 

Il consigliere Žiža propone a presidente della Commissione per le elezioni del presidente e del vicepresidente del Consiglio 
della Can il sig. Fiorenzo Dassena, le sigg.e Ambra Šlosar Karbič e Daniela Zaro – membri. 

Non ci sono state altre proposte viene perciò messa ai voti la seguente 

 

 Delibera 02/14-18 

Il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola nomina i consiglieri Fiorenzo Dassena – 
presidente e Ambra Šlosar Karbič e Daniela Zaro – membri della Commissione per le elezioni del presidente e del 
vicepresidente del Consiglio. 

 

La delibera è stata approvata all’unanimità. 

 

Ad 5) Elezioni del Presidente del Consiglio; 

Agnese Babič informa i presenti sulla procedura inerente l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. 

Il consigliere Ambra Šlosar Karbič propone Marko Gregorič per l'incarico di presidente del Consiglio. 

Agnese Babič informa che è prassi che vengano proposti a presidente e vicepresidente del Consiglio i candidati che hanno 
raggiunto il massimo dei voti alle elezioni. 

Il consigliere Gregorič sottolinea che in base allo Statuto della CAN non c'è nessun impedimento alla sua nomina. 

Il consigliere Donatella Vodopija propone Felice Žiža vicepresidente del Consiglio. 

Il consigliere Mario Carboni propone Katja Dellore per l'incarico di vicepresidente. Il consigliere Gregorič informa che la 
sig.a Dellore in quanto presidente della CI »Pasquale Besenghi degli Ughi«, in base allo Statuto della Can, non può 
candidare alla presidenza del Consiglio della CAN. 

Il PL avvia le operazioni di voto. Il verbale delle operazioni è allegato ed è parte integrante di questo verbale. 

Al termine delle operazioni di voto, in base alla relazione presentata dalla Commissione per le elezioni del presidente e del 
vicepresidente si è giunti alla seguente 

Delibera 03/14-18 

In conformità degli artt. 15, 17 e 19 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il 
Consiglio elegge proprio presidente il consigliere Marko Gregorič. 

 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

 

Ad 6) Elezioni del Vicepresidente del Consiglio. 

Il PL avvia le operazioni di voto. Il verbale delle operazioni è allegato ed è parte integrante di questo verbale. 

Al termine delle operazioni di voto, in base alla relazione presentata dalla Commissione per le elezioni del presidente e del 
vicepresidente si è giunti alla seguente 

Delibera 04/14-18 

In conformità degli artt. 15, 17 e 19 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il 
Consiglio elegge proprio vicepresidente il consigliere Felice Žiža. 

 

La delibera entra in vigore immediatamente. 
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Il neoeletto presidente Marko Gregorič ringrazia i presenti per la fiducia dimostratagli sottolineando la soddisfazione per 
l'incarico assegnatoli considerandolo un onore ed un onere. Intenso il programma di lavoro previsto per il prossimo 
mandato, volto a sostenere ed operare nell'interesse di tutta la Comunità Nazionale Italiana di Isola. 

Il vicepresidente Felice Žiža  esprime la propria soddisfazione per l'elezione di Marko Gregorič a presidente della Can che, 
seppure giovane vanta molta esperienza nell'ambito operativo della CNI.  

Agnese Babič nel congratularsi con il neoeletto Consiglio augura a tutti un buon lavoro ed auspica una proficua e costante 
collaborazione con il SP pure da parte dei rappresentanti della CNI nel Consiglio comunale. I presenti vengono pure 
informati che è in fase di preparazione il Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2015 e che per i primi di novembre 
è prevista la convocazione della I seduta del Consiglio dove verranno trattati oltre al Piano di lavoro per il prossimo anno 
pure la nomina del CdG, i rappresentanti nel Consiglio della Can Costiera, ecc... 

 

La seduta viene dichiarata conclusa alle ore 19.00. 

 

 

 

 

 

    

Verbalizzatore:                                                                    Loredana Bertok ________________________ 

 

Verificatori del verbale:                                                      Katja Dellore     _________________________ 

 

                                                                                             Guido Križman     _______________________                                                       


