COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE

D E L CONSIGLIO C O M U N A L E N. 19
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento,
risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco
2. VAI ALESSANDRA - Consigliere
3. FACCHINELLO ALESSIA - Presidente
4. DE LEO GIUSEPPE - Consigliere
5. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere
6. ZATTARIN FRANCO - Consigliere
7. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere
8. GHIA GUIDO - Consigliere
9. LESSONA GIUSEPPE - Consigliere
10. GUGINO CINZIA - Consigliere
11 VERCELLOTTI GIANNI - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì*
Sì
Giust.
Sì

*dalle ore 21,10
Risultano assenti i signori consiglieri: =

Assegnati n. 10
In carica n. 10

Risulta presente l’Assessore esterno VALLESIO Silvano

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il Sindaco GAVAZZA ANDREA;
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signor MATTIA Dott. Salvatore.
– La seduta è pubblica.

Comune di Cavagnolo
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 17/06/2022
OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla


regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MATTIA Dr. Salvatore

Illustra il Sindaco. Intervengono i Consiglieri Langellotto Iolanda e Lessona Giuseppe.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file
della seduta del 28.06.2022 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative;
VISTI gli articoli 9 bis- e 9 ter dello statuto comunale che così recitano:
“Articolo 9 bisPresidenza del Consiglio Comunale”
1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione, nel
proprio seno, del Presidente del Consiglio, che dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una
successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei
Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa
seduta, ad un ulteriore votazione di ballottaggio tra i candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.
Il Presidente può essere revocato dal Consiglio, prima della scadenza del mandato, con le stesse modalità
stabilite per l’elezione, su proposta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, solo per
reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti
pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio
stesso.
4. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, le funzioni sono svolte dal
Consigliere Anziano.
6.In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente del Consiglio comunale si procede
alla sua sostituzione.
7.In sede di prima applicazione della presente norma, con l’entrata in vigore della modifica statutaria, il
Presidente assume la carica al momento della sua elezione nella prima seduta utile successiva.

“Articolo 9 ter
Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale”
Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e ne garantisce le
funzioni. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, in accordo con il
Sindaco, stabilisce gli argomenti iscritti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale ed esercita
le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni,
esercita la potestà di mantenere l’ordine nelle adunanze consiliari, la facoltà di sospendere e sciogliere

l’adunanza, la scelta dei Consiglieri scrutatori, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi
Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti
giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno
le questioni richieste.
Il Presidente riceve le proposte di deliberazioni, di mozioni, di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i
proponenti o diversa scadenza stabilita dalla Legge, egli è tenuto ad iscriverle all’ordine del giorno del
Consiglio entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri.
Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco,
disponendo per l’iscrizione all’ordine del giorno.
Il Presidente sottoscrive insieme al Segretario Comunale i verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute
consiliari.

RITENUTO, pertanto di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso dal
responsabile del settore affari generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Designati i tre consiglieri scrutatori: Consiglieri Ghia Guido, Langellotto Iolanda e Vercellotti Gianni;
Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura dei nominati scrutatori, il risultato
dell’elezione è il seguente:
presenti 10 votanti 10, astenuti zero.
Signora Facchinello Alessia: n. 8 preferenze;
Signora Langellotto Iolanda: n. 1 preferenza;
(schede bianche n. 1, schede nulle zero);
Terminata la votazione, il Sindaco proclama l’elezione del Presidente del Consiglio comunale: Consigliere
FACCHINELLO Alessia.
Tanto richiamato e premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
dell’esito dell’elezione descritta nelle premesse

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti

n. 10

Consiglieri votanti

n. 10

Astenuti

n. 0

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAVAZZA Dott. Andrea

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267),
a decorrere dal 08/07/2022
Lì, 08/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 28-giu-2022
❑

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 08/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
08/07/2022

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore

