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OGGETTO: Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale 

  

 
L’anno duemilasedici, il giorno 29 , del mese di Aprile alle ore 20,30 nella residenza comunale, in apposita sala, 

regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome 
Prese

nti 
Assen

ti 
N. Cognome e Nome 

Prese
nti 

Assen
ti 

1 TORDONE MAURO X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

2 TUZI GIOVANNI    X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

3 CAPOCCITTI GINO    X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

4 VALENTINI FRANCESCO    X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

5 MARGANI ROMINA    X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

6 GISMONDI ROBERTO TONY     X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

7 LAURINI GUIDO ...........   X  ........................................................... ........... ........... 

8 BUFFONE ANTONELLA  X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri Laurini Guido 

 Presiede il Sig. Mauro Tordone, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa alla seduta il dott. Angelo Mascolo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 7 consiglieri su n.8  consiglieri in carica, dichiara 

aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri: Tuzi Giovanni e Valentini 

Francesco 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che 

sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



Il Consiglio Comunale 

Premesso 

Che con deliberazione C.C.n°42 del 21.11.2015, esecutiva, si provveduto alla modifica dello statuto 

comunale inserendo l’art.29 bis che prevede “Presidenza del Consiglio”  

Il consiglio comunale  può eleggere un proprio Presidente nominato tra i propri membri, con 

votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei  2/3 dei componenti il consesso.  

Nella stessa maniera viene eletto il vice-presidente.  

Non può essere eletto il Sindaco e il vice-sindaco  

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, 

nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.  

Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due 

candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.  

E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo  

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della 

scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di 

legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la 

funzionalità ed efficacia dei lavori dei Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.  

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati; è 

discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora 

consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.  

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro 

argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi  

Il vice-presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 

temporaneo in loro assenza o impedimento provvede il Sindaco.  

Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o 

in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa 

loro per effetto della carica rivestita. 

Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale può prevedere la istituzione di un ufficio di 

presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, 

disciplinandone le modalità di organizzazione. 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dall'art. 29 bis del 

vigente Statuto Comunale, il Consiglio intende provvedere all'elezione del Presidente e del Vice Presidente 

del Consiglio Comunale”; 

Dato atto, altresì che, in base a quanto previsto dal citato art.29 bis  dello Statuto Comunale, il 



Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale sono eletti con la maggioranza dei 2/3 d ei 

componenti del Consiglio in prima e seconda votazione; nella terza votazione, sempre nella stessa 

seduta con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consesso;  

Dato atto che, ai sensi del disposto dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato acquisito parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento; 

 

Scrutatori i consiglieri: Tuzi Giovanni, Valentini Francesco 

 

1 votazione a scrutinio segreto Presidente del Consiglio Comunale: 

Riportano voti: 5 Margani Romina 1 Valentini Francesco 1 Bianca 

 

Viene dichiarato e proclamata eletta Presidente del Consiglio  consigliere Margani Romina  

 

1 votazione a scrutinio segreto Vice-Presidente del Consiglio Comunale: 

Riportano voti: 5 Gismondi Roberto Tony 1 Nulla 1 Bianca 

 

Viene dichiarato e proclamato eletto Vice-Presidente del Consiglio  consigliere Gismondi Roberto Tony 

 

Sulla base delle suindicate votazioni, il Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 29 

bis dello Statuto Comunale; 

 

 

                                                                           D E L I B E R A 

 

      - Di eleggere, quale Presidente del Consiglio Comunale, il Consigliere MARGANI Romina  

Con voti favorevoli n.  5   su n.  7  presenti e votanti 

Sulla base della suindicata votazione, il Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 1. del D.Lgs. 267/2000 e 

dell'art. 29 bis dello Statuto Comunale; 

Delibera 

- di eleggere, quale Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Consigliere Gismondi Roberto Tony 

Con voti favorevoli n.  5    su n. 7   presenti e votanti 

Il Consiglio Comunale 

Stante l'urgenza, con votazione separata unanime 

Delibera 

Di dichiarare e rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

                 



 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Sindaco/Presidente   Il Segretario Comunale 

 
 

 f.to Dr Mauro Tordone f.to Dr Angelo Mascolo 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 07.05.2016 

 
 
    Il Responsabile 

 
 

  f.to Dr Angelo Mascolo 

 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

Data 07.05.2016 

 
 
    Il Responsabile 

 
 

         f.to Dr Angelo Mascolo 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Data 07.05.2016 

 
    Il Segretario Comunale 

 
 

  Dr Angelo Mascolo 

 

 


