Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE - PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 10, 3° COMMA, DELLE STATUTO
COMUNALE.

N. 34

Seduta del 21-06-2016

L’anno duemilasedici questo giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17:30 in Pontremoli, nella sala
consiliare appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del
Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli
argomenti portati all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:

BARACCHINI LUCIA
FERRI JACOPO MARIA
CAVELLINI CLARA
LECCHINI MICHELE
CRESCI MARIAELENA
CORCHIA GIANMARCO
BERTOLINI PATRIZIO

P
P
P
P
P
P
P

BUTTINI MANUEL
FERRARI EMILIANO
MAZZONI FRANCESCO
SORDI ELISABETTA
PETRICCIOLI GREGORIO
BATTAGLIA UMBERTO

P
P
P
P
P
P

Assenti giustificati i Sigg.:
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Buonocore Pietro Paolo
Il Sig. BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

FERRI JACOPO MARIA
CRESCI MARIAELENA
PETRICCIOLI GREGORIO
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DELIBERA N. 34

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE - PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 10, 3° COMMA, DELLE
STATUTO COMUNALE.

Del 21-06-2016

Conclusasi la discussione sul punto n.3 all’ordine del giorno,
IL SINDACO
Premesso

che,

in data 5 Giugno 2016, si sono tenute le elezioni amministrative per

l’elezione del Sindaco il rinnovo del Consiglio Comunale e che, con deliberazione
n.32 di questa stessa seduta, si è proceduto alla convalida degli eletti;
- che, conseguentemente, occorre dare corso agli adempimenti previsti dalle
vigenti norme legislative, regolamentari e statutarie;
Richiamato

l’art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che ammette la possibilità, per gli
Statuti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di prevedere la
figura del Presidente del Consiglio Comunale;

Considerato

che il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n.79 del
03.06.1991 e n.118 del 16.09.1991, e modificato con successivi atti n.16 del
28.02.1995, n.62 del 18.07.1995, n.76 del 29.09.1999, n.87 del 23.10.1999, n.31
del 09.06.2001, n. 49 del 30.06.2004 e n. 13 del 26.03.2013 , all’art.10, commi 3 e
4, stabilisce che il Consiglio elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il
Vice Presidente del Consiglio Comunale, con votazione segreta a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

Visto

il preventivo parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18.08.2000,
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dal Responsabile del
servizio interessato;

Dato atto

che, in corso di seduta:
- il Consigliere

Ferri ha presentato la candidatura del Consigliere Patrizio

Bertolini per la Presidenza del Consiglio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 21-06-2016 - pag. 2 - COMUNE DI PONTREMOLI

- il Consigliere Mazzoni ha presentato la candidatura del Consigliere Elisabetta
Sordi per la Presidenza e, successivamente, per la Vice Presidenza del Consiglio,
INVITA
il Consiglio Comunale a procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
Comunale, con due distinte votazioni a scrutinio segreto.
*************
Tenutasi la votazione per la nomina del Presidente, il Sindaco, con l’assistenza
degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede raccolte nell’urna e ne proclama il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti, n. 13 – Schede raccolte nell’urna n. 13
Hanno ottenuto voti:
- Cons. Bertolini Patrizio, n.8
- Cons. Sordi, voti n.3
- Schede bianche, n. 2
Stante tale risultato, il Sindaco dichiara eletto alla carica di Presidente del
Consiglio Comunale il Cons. Patrizio Bertolini; quindi, indice ulteriore votazione, a scrutinio segreto,
per l’elezione del Vice Presidente.
Tenutasi la votazione, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, procede allo
spoglio delle schede raccolte nell’urna e ne proclama il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti, n. 13 – Schede raccolte nell’urna n. 13
Hanno ottenuto voti:
- Cons. Sordi Elisabetta, n.4
- Schede bianche, n. 9
Stante tale risultato, il Sindaco dichiara eletta alla carica di Vice Presidente del
Consiglio Comunale il Cons. Elisabetta Sordi.
Il Consiglio, quindi, procede ad ulteriore votazione, in forma palese, a convalida
della votazione segreta.
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Tenutasi la votazione, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama il
seguente esito:
- Consiglieri presenti e votanti, n. 13
– Voti in favore, n. 13
Quindi, indicendo apposita, separata votazione, per alzata di mano, propone
all’Assemblea l’immediata esecutività dell’atto appena adottato.
Tenutasi la votazione, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama il
seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti, n. 13
- Voti in favore, n. 13
Onde
IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

BARACCHINI LUCIA
_____________________________

Buonocore Pietro Paolo
______________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 04-07-2016

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RAPETTI ANNA
_______________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RAPETTI ANNA
lì, _______________________

______________________________
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