COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 26-06-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: ELEZIONE PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE (ART. 39 TUEL E 33 DELLO STATUTO COMUNALE).
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 21:19, in Quarrata,
nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
Cognome e Nome

Pres./Ass.

Cognome e Nome

Pres./Ass.

MAZZANTI MARCO, Sindaco

Presente

NOCERA GIANNI

Presente

GIACOMELLI GABRIELE

Presente

NOCI GIANCARLO

Presente

INNOCENTI LISA

Presente

COLOMBO PAMELA

Presente

MALENTACCHI GIOVANNI

Presente

MELANI GIULIANO

Presente

BELLUOMINI LEONARDO

Presente

Presente

MARINI MARTA

Presente

GORI FIORELLO
INNOCENTI GIORGIO

Presente

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
MICHELOZZI MARINO

Presente

Presiede il Consigliere Anziano GABRIELE GIACOMELLI;
Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BELLUOMINI LEONARDO - MARINI MARTA - COLOMBO
PAMELA
Sono presenti gli Assessori:
Cognome e Nome

Presente/Assente

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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Si dà atto che per effetto della deliberazione n. 37 in data odierna recante “Elezioni del
Sindaco e del Consiglio comunale in data 11.06.2017 – CONVALIDA eletti ed eventuale
SURROGA dei dimissionari/cessati (artt. 41, 64 del d.lgs. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, l’assemblea elettiva di questo Comune risulta così composta:
Mazzanti Marco (Sindaco), Giacomelli Gabriele, Innocenti Lisa, Malentacchi Giovanni,
Belluomini Leonardo, Marini Marta, Marini Carla, Scarnato Tommaso, Baroncelli Daniele,
Guetta Massimiliano, Michelozzi Marino, Nocera Gianni, Melani Giuliano, Innocenti Giorgio,
Gori Fiorello, Noci Giancarlo, Colombo Pamela.
Risultano presenti n. 17 consiglieri.
In via preliminare il Consigliere anziano, a mente dell’art. 76 del regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale, propone l’inversione tra loro degli argomenti all’ordine
del giorno contrassegnati con il n. 2 e con il n. 3.
Sottopone, pertanto, al voto dell’assemblea la prefata inversione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano e proclamati dal Consigliere anziano in veste di
Presidente;
Presenti: n. 17 - Votanti: n. 17

Favorevoli: n. 17

Contrari : n. ==

Astenuti: n. ==

DELIBERA

Di approvare l’inversione dei punti all’ODG. n. 2 e n. 3, di talché il rinnovato ordine di
trattazione degli argomenti della presente seduta risulta così rideterminato: 1-3-2-4-5-6-7.

*************
Passando ora al merito della proposta n. 3 all’ODG recante “Elezione Presidente e
Vicepresidente del Consiglio comunale (art. 39 TUEL e 33 dello Statuto comunale)”, il
Consigliere anziano apre la discussione cui intervengono: Melani (propone che il Presidente
sia individuato tra i componenti di minoranza. Propugna a tal fine la candidatura del
consigliere Giorgio Innocenti), Guetta (propone la candidatura del consigliere anziano
Gabriele Giacomelli), Michelozzi (propone la candidatura del consigliere anziano Gabriele
Giacomelli), Noci (nessuna candidatura), Nocera (propone la candidatura del consigliere
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Giorgio Innocenti).
[Effettuato lo scrutinio per l’elezione del Presidente] segue il dibattito relativo all’elezione del
Vice-Presidente del Consiglio comunale cui intervengono i Consiglieri: Guetta (propone la
candidatura del consigliere Giovanni Malentacchi), Melani (propone la candidatura del
consigliere Giorgio Innocenti), Michelozzi (propone la candidatura del consigliere Giovanni
Malentacchi).
Si chiude il dibattito.

*************
Ai sensi dell’art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto
magnetico/digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 39 e 40 del D.Lgs 18/8/2002 n. 267;

Visto l'art. 33 dello Statuto Comunale che, al I comma, testualmente dispone:"Il Presidente
del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio stesso nella sua prima seduta a maggioranza di
2/3 dei componenti del Consiglio. Se nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge
tale risultato, si procede nella stessa seduta a una seconda votazione e risulta eletto colui che
raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio”;

Visto altresì che lo stesso art.33 dello Statuto Comunale al comma 4 prevede testualmente:
“Il Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al comma 1 elegge nel suo seno un vicePresidente”;

Ritenuto di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice
Presidente;

Considerato che il Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio ha indetto la duplice votazione a scrutinio segreto di che trattasi;

Preso atto dell'esito della votazione segreta per la carica di Presidente del Consiglio
Comunale dalla quale risulta che:

3/6

·

il Consigliere Gabriele Giacomelli ha ottenuto n. 12 voti;

·

il Consigliere Giorgio Innocenti ha ottenuto n. 5 voti;

Risultando in prima votazione conseguita la soglia minima dei 2/3 di cui al citato art. 5 del
Regolamento, si passa alla votazione del Vice-Presidente.

Preso atto dell'esito della votazione segreta per la carica di Vice Presidente del Consiglio
Comunale dalla quale risulta che:

·

il Consigliere Malentacchi ha ottenuto n. 11 voti;

·

il Consigliere Innocenti G. ha ottenuto n. 6 voti;

Ritenuto di rinnovare la votazione non essendosi raggiunti i 2/3 dei voti di cui al ridetto art.
5 del Regolamento;

Preso atto dell’esito della seconda votazione per l’elezione del Vice-Presidente del Consiglio
dalla quale risulta che:

·

il Consigliere Malentacchi ha ottenuto n. 11 voti;

·

il Consigliere Innocenti G. ha ottenuto n. 6 voti;

Risultando in seconda votazione conseguita la soglia minima della maggioranza assoluta di
cui al citato art. 5 del Regolamento, si passa infine alla proclamazione degli eletti;

[Esce il Consigliere Giorgio Innocenti - presenti n. 16].

All’esito delle votazioni segrete di cui sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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1) proclama eletto quale Presidente dell'assemblea il consigliere anziano Gabriele
Giacomelli;

2) proclama eletto
Malentacchi;

quale

Vice-Presidente

dell'assemblea

il

consigliere

Giovanni

3) dà atto che le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice
Presidente.

Successivamente, per consentire l'immediato insediamento ed esercizio delle proprie funzioni,
a maggioranza dei voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

Presenti: n. 16 - Votanti: n. 14

Favorevoli: n. 14

Contrari: n. ==

Astenuti: n. 2 (Noci, Colombo).

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.

**********
La seduta prosegue sotto la presidenza del consigliere sig. Gabriele Giacomelli, il quale dà
lettura di un proprio documento.
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Interviene anche il Vice-Presidente neo-eletto Giovanni Malentacchi. Entrambi accettano
implicitamente l’incarico conferito.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere Anziano
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
CAMPIOLI PAOLO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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