Il Presidente relaziona:
L'art. 17 dello Statuto Comunale recita:
"Presidente del consiglio
1. Il presidente del consiglio è eletto nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto
il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione
hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza
semplice. A parità di voti prevale il più anziano per cifra elettorale.
2. Eletto il presidente si procede, nella medesima seduta, all’elezione del vicepresidente con le
stesse modalità indicate al comma precedente.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo del
medesimo. In caso di assenza od impedimento temporaneo sia del presidente che del
vicepresidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte
dal consigliere anziano.””

In relazione a quanto sopra il Consiglio Comunale è invitato a procedere alla elezione del suo
Vice Presidente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria
Generale, Dr. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto che la votazione, effettuata a mezzo di schede segrete, con l’opera degli scrutatori designati
dal Presidente Sigg. Consiglieri: Noto Carmelo, Botta Fabrizio e Lauria Giuseppe, assistiti dal
Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani, dà il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 41 componenti. Ottengono voti: Streri Nello n. 32, Cravero Riccardo n. 5,
schede bianche n. 4, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di nominare Vicepresidente del Consiglio Comunale il Sig. STRERI Nello.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Presenti in aula
Presenti all’apertura della votazione
(espressa per alzata di mano)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 41
n. 41
n.
n.
n.
n.

0
41
41
0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**************
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