


Oggetto: Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale.

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione 
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 
8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA  l'illustrazione  dell'argomento  da  parte  del  Segretario  Generale,  Dott.ssa 
Norida Di Maio;

PREMESSO:

- CHE l'art. 39, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che nei comuni con oltre  
15.000 abitanti il Consiglio sia presieduto dal Presidente eletto tra i consiglieri nella prima 
seduta del Consiglio;

-  CHE lo  Statuto  comunale  vigente  all'art.  35  prevede  che  il  Consiglio  comunale  sia 
presieduto  dal  Presidente,  eletto  a  scrutinio  segreto,  a  maggioranza dei  due terzi  dei 
componenti il Consiglio comunale;

- CHE tale art. 35 ha disciplinato anche le modalità di nomina del Presidente come segue:

"...Se dopo il primo scrutinio nessun Consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, nel 
secondo scrutinio viene eletto il Consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 
componenti il Consiglio comunale. Se dopo la seconda votazione nessun Consigliere ha 
ottenuto la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio, solo nel caso di più candidati  
votati, tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di 
voti, e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta  
eletto colui che nella elezione a Consigliere comunale ha ottenuto la cifra elettorale più 
alta,  se comparabile.  Se dopo due votazioni  risulta  un solo candidato,  questi  pur non 
avendo ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, viene eletto presidente";

SOSTENENDO,  altresì  che,  appartenendo  la  prescrizione  di  una  maggioranza 
qualificata a quelle che assicurano i diritti e le garanzie della minoranza, giacchè mira ad 
assicurare che il  presidente sia eletto  con il  più  largo consenso possibile,  il  criterio di 
preferenza per l'arrotondamento (quanto al quorum) deve essere quello per eccesso o 
unità superiore; come, peraltro, la giurisprudenza più recente ha ritenuto necessario, in 
quanto l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore non possa essere utilizzato laddove 
porti al raggiungimento di una cifra inferiore al quorum di legge;

ATTESO che al Comune di Monsummano Terme sono assegnati n. 16 consiglieri  
oltre il Sindaco e che la maggioranza di due terzi è pari a 11,33 che, arrotondato alla cifra  
superiore (come, peraltro, la giurisprudenza più recente ha ritenuto necessario, in quanto 
l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore non può essere utilizzato laddove porti  al 
raggiungimento di una cifra inferiore al quorum di legge) impone di quantificare in dodici il  
numero minimo di voti necessari per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale;



RICORDATO CHE, sempre in base al citato art. 35 dello Statuto comunale:

"Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la 
presidenza della seduta.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del presidente, il Consiglio 
comunale  dovrà  procedere  nella  sua  prima  riunione  utile  alla  nomina  di  un  nuovo 
Presidente.
Chi  presiede  il  Consiglio  Comunale  è  investito  di  potere  discrezionale  per  mantenere 
l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle  
deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.
Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga 
allontanato dalla sala chiunque, non Consigliere comunale, Sindaco od Assessore, sia 
causa di disordini o disturbi il regolare svolgimento della seduta.
Fatte salve le competenze del Segretario generale, il Presidente del Consiglio Comunale 
si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria del Consiglio.
Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  il  presidente  percepisce  una  indennità  nella 
misura stabilita dal Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato con le stesse modalità previste 
al 1° e 2° comma dell'art. 54 del presente Statuto".

VISTO, inoltre, l'art. 36 dello Statuto Comunale che stabilisce quanto segue:
"In caso di  assenza o impedimento del  Presidente lo stesso viene sostituito nelle sue 
funzioni dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente 
tali funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.
Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente";

RITENUTO,  quindi,  dover  provvedere  alla  elezione  del  Presidente  e  del  Vice 
Presidente del Consiglio Comunale;

VISTO il  parere  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Back-Office  /  U.O.C.  Affari 
Generali in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta,  oggetto  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere formulato dal Dirigente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e 
Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali";

PRESO ATTO dell'intervento del Consigliere Moceri, nel corso del quale ha chiesto 
alla  maggioranza  di  nominare  Presidente  del  Consiglio  Comunale  un  Consigliere  di  
minoranza;

PRESO ATTO dell'intervento del Sindaco De Caro;



PRESO ATTO, inoltre, dell'intervento del Consigliere Cipollini, nel corso del quale 
ha proposto di nominare Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Maurizio Venier 
del Gruppo Consiliare "Partito Democratico - De Caro Sindaco";

VISTO  l'esito  della  prima  votazione  per  l'elezione  del  Presidente  del  Consiglio 
Comunale, effettuata per schede segrete, sotto la sorveglianza degli Scrutatori:

presenti 17 - votanti 17

Hanno riportato voti:

- Venier n. 11
- Bruzzani n.   3
- Moceri n.   1
- Montana n.   1
- Mineo n.   1

PRESO ATTO che per la prima votazione, ai sensi dell'art. 35 - comma 3° - dello  
Statuto comunale, è richiesta la maggioranza dei due terzi  dei componenti  il  Consiglio 
comunale, e cioè 12 voti, e che nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede 
alla seconda votazione;

VISTO l'esito della seconda votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio 
Comunale, effettuata per schede segrete, sotto la sorveglianza degli Scrutatori:

presenti 17 - votanti 17

Hanno riportato voti:

- Venier n. 11
- Bruzzani n.   3
- Moceri n.   1
- Montana n.   1
- Mineo n.   1

PERTANTO, essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta richiesta dall'art. 35 
- comma 3° - dello Statuto Comunale per la seconda votazione, risulta eletto Presidente il  
Sig.  Maurizio Venier;

A QUESTO PUNTO assume la  presidenza della  seduta  il  Presidente  eletto,  Maurizio 
Venier;

PRESO ATTO dell'intervento da parte del neo Presidente del Consiglio Comunale, 
Maurizio Venier;

Successivamente,  il  Presidente,  constatata  l'assenza  di  interventi,  pone  in  votazione 
l'elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;



PRESO ATTO della proposta del Consigliere Cipollini di procedere ad una breve 
sospensione dei lavori del Consiglio Comunale;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente 
proclamata dal Presidente sulla proposta del Consigliere Cipollini  di  procedere ad una 
breve sospensione dei lavori:

presenti n. 17
assenti n.  --
votanti n. 17
favorevoli n. 17
contrari n.  --
astenuti n.  --

DATO ATTO che i lavori del Consiglio Comunale sono stati sospesi dalle ore 22:20' 
alle ore 22:25';

PRESO ATTO che  alla  ripresa  dei  lavori  il  Consigliere  Cipollini  ha  proposto  di 
nominare  Vice  Presidente  del  Consiglio  Comunale  il  Consigliere  Michele  Moceri  del 
Gruppo Consiliare "Centrodestra per Monsummano";

VISTO l'esito della prima votazione per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio 
Comunale, effettuata per schede segrete, sotto la sorveglianza degli Scrutatori:

presenti 17 - votanti 17

Hanno riportato voti:

- Moceri n. 15
- Bruzzani n.   1

- Schede Bianche n.   1

PERTANTO, essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi richiesta dall'art. 
35  -  comma  3°  -  dello  Statuto  Comunale  per  la  prima  votazione,  risulta  eletto  Vice 
Presidente il Sig. Michele Moceri;

PRESO  ATTO  dell'intervento  del  Consigliere  Moceri,  nel  corso  del  quale  ha 
ringraziato per essere stato eletto come Vice Presidente del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO, inoltre, dell'intervento del Sindaco De Caro;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente 
proclamata dal Presidente, sulla proposta di delibera nel suo complesso:

presenti n. 17
assenti n.  --
votanti n. 16
favorevoli n. 16
contrari n.  --
astenuti n.   1 (Mineo)



D E L I B E R A

1)  di  ELEGGERE Presidente  del  Consiglio  Comunale  per  il  quinquennio  2019/2024 il 
Consigliere  Maurizio  Venier  del  Gruppo  Consiliare  "Partito  Democratico  -  De  Caro 
Sindaco";

2) di ELEGGERE Vice Presidente del Consiglio Comunale per il quinquennio 2019/2024 il  
Consigliere Michele Moceri del Gruppo Consiliare "Centrodestra per Monsummano;

3) di DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n° 
241, è il  Sig. Gianpiero Mariani - Istruttore Amministrativo Settore Back-Office / U.O.C. 
Affari Generali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata 
dal Presidente:

presenti n. 17
assenti n.  --
votanti n. 16
favorevoli n. 16
contrari n.  --
astenuti n.   1 (Mineo)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-




	
	

