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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

Il giorno 25.07.2016 alle ore 10.00 con la continuazione , in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Citta’, previo avviso scritto,
notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di
Fasano in sessione straordinaria di prima convocazione
Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

presente Assente

presente Assente

ZACCARIA Francesco

P

FANIZZA Giuseppe

P

PACE Giuseppe

P

BIANCHI Vito

SIMONE Giuseppe

P

BAGORDO Mariateresa

P

PENTASSUGLIA Nicola

P

ROSATO Giacomo

P

MASTRO Franco

P

SCIANARO Antonio

P

MARZULLI Domenica

P

ALBANESE Luigia

P

DE CAROLIS Donato

P

PAGNELLI Antonio

P

PALMARIGGI Pierfrancesco

P

ZIZZI Tonio

P

MARINO Donato

P

TRISCIUZZI Raffaele

P

SAPONARO Vittorio

P

DI BARI Pasquale

P

SCHENA Antonia

P

DE MOLA Laura

P

GALEOTA Giuseppe

P

OLIVE Maria Rosaria

P

MILELLA Cristina

P

A

Presiede la seduta Antonio Scianaro nella sua qualità di Consigliere Anziano.
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO
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OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

Il Consigliere anziano – Antonio Scianaro , introducendo il punto all’ordine del giorno, ricorda che l’art.
41 del D.Lgs. 267/2000 prevede nella prima seduta del Consiglio Comunale l’elezione del Presidente del
Consiglio e lo Statuto Comunale prevede espressamente all’art. 37 che il Consiglio deve procedere nella
prima adunanza alla elezione , nel suo seno, del presidente e del vice presidente.
L’art. 37 dello statuto recita testualmente:

Art. 37
(Presidenza delle sedute consiliari)
1. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno,
del presidente del consiglio e di un vice presidente.
2. L’elezione del presidente ha luogo a scrutinio palese, per appello nominale, ed a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di votazione infruttuosa si procede ad altra votazione da tenersi in successiva
seduta entro 10 giorni e risulta eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza
qualificata. Qualora non si consegua detta maggioranza, si procede nella stessa seduta ad
ulteriore votazione e risulta eletto colui che abbia riportato la maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
4. Qualora dopo le votazioni effettuate nessun consigliere venga eletto si procede nella
stessa seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda votazione e risulta
eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti e ,in caso di parità, il più anziano d’età.
5. L’elezione del vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento, ha luogo con votazione separata e con le stesse modalità.
6. Il presidente ed il vice presidente restano in carica per l’intera durata del mandato del
consiglio comunale. Tuttavia su proposta motivata,depositata in segreteria almeno dieci
giorni prima,di un terzo dei consiglieri assegnati al comune, possono essere revocati
dall’incarico con la stessa procedura e maggioranza prevista per la elezione. La votazione
sulla proposta di revoca avviene a scrutinio palese e per appello nominale.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, le funzioni di
presidente spettano al consigliere anziano.
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Nel dibattito intervengono i consiglieri: Marino per proporre la per la carica di presidente il cons.
Saponaro, Mastro che concorda sulla proposta del cons. Saponaro e propone pe la carica di Vicepresidente
la consigliera Albanese, Trisciuzzi che dice di non condividere il metodo con il quale si sta procedendo e
preannunzia il voto contrario, Di Bari che concorda sulla proposta di Saponaro e di Albanese per la carica di
vicepresidente, De Carolis ( i cui interventi sono riportati integralmente nella resocontazione della seduta)
La votazione, per appello nominale e a scrutinio palese, ha il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: 24
CONSIGLIERI ASSENTI: 1
CONSIGLIERI VOTANTI: 24
ASTENUTI: //

IL CONSIGLIERE VITTORIO SAPONARO HA OTTENUTO:
23 VOTI A FAVORE
1 VOTO CONTRARIO (cons. Trisciuzzi)
SCHEDE BIANCHE //

Il Consigliere anziano, preso atto della volontà espressa dall’Organo Consiliare,
Avendo constatato che il consigliere ha conseguito la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati
Delibera
1) di prendere atto dell’esito della votazione e della conseguente nomina del consigliere Vittorio
Saponaro alla carica di Presidente del Consiglio Comunale.
2) con separata unanime votazione, per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.

Il Consigliere anziano invita il Presidente eletto ad assumere immediatamente la presidenza della seduta.
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La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Antonio Scianaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la
presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal
01.08.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco
Fasano, 01.08.2016

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:
X

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E’ divenuta esecutiva il
, ai sensi dell’art.134, comma 3° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Fasano
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco
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