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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La votazione richiesta è a scrutinio segreto

Su relazione del Presidente PITTARI ANTONINO ROCCO

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la lettura della nota del Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Antonino Pittari, assunta
al protocollo del Comune di Cuneo al n. 2441 in data 13 gennaio 2020, che recita come segue:

“Al Signor Vice-Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo
e per conoscenza al Signor Sindaco di Cuneo
Il sottoscritto Pittari Antonino, con la presente comunica che nel corso del prossimo Consiglio
Comunale, previsto nel mese di gennaio, formalizzerà le proprie dimissioni da Presidente del
Consiglio Comunale.
La presente al fine dell’inserimento nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio della presa
d’atto delle dimissioni e della elezione del nuovo Presidente del Consiglio.
Colgo l’occasione per ringraziarla per la fattiva collaborazione dimostrata in tutto questo periodo.
Con viva cordialità
In fede
F.to Antonino Pittari”

Atteso che, a seguito della presentazione delle dimissioni, nell’ipotesi in cui le medesime
vengano accolte da parte del Consiglio Comunale, occorre procedere alla sostituzione del
Presidente con le modalità previste dell’articolo 39, 1° comma, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267 e dell’art. 17, comma 1°, dello Statuto del Comune di C.uneo e precisamente:
> votazione a scrutinio segreto,
r elezione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
)— ballottaggio con votazione a maggioranza semplice, dopo due votazioni senza esito,
r prevalenza del più anziano per cifra elettorale nell’ipotesi di parità di voti;
Visto 1art. 42 del T.U. 18agosto2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, Dott.
Corrado Parola, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Comunale, Dott. Antonino Pittari, dalla carica di
Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo.
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DELIBERA

1) di

nominare

Presidente

del

Consiglio

Comunale

il

Consigliere

Comunale

Sig.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.

134,40

Riconosciula

comma del Testo Unico 18 agQsto 2000, n. 267;

l’urgenza di provvedere;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

