Verbale di Consiglio N 19 di lunedì 10 giugno 2019.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
lunedì 10 giugno 2019 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
ALONGI SALVATORE
CANDIDO GIUSEPPE
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
BRASEY EUGENIO
RIZZI ANDREA
TRUCCO DANIELE
TASSO GIORGIO
PROIETTO FABIO
MASTRANGELO LAURA
MALERBA MAURIZIO
ARDITO MARIA CRISTINA
CAMPODONICO MENTORE
FERRARA ALESSANDRA
DE BENEDETTI ISABELLA
MELE MAURO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

ASSENTE

17

Mentore Campodonicol Consigliere Anziano Dott. Salvatore Alongi in qualità di Presidente
del Consiglio accertata la legalità del numero dei presenti, essendo l’adunanza diPrima
convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Ettore Monzù.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Rizzi, Ardito e De Benedetti.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
19)

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
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19) ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

All’inizio della trattazione della presente pratica sono presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri
comunali.
Il Consigliere Anziano Dott. Salvatore Alongi in qualità di Presidente del Consiglio
introduce la pratica oggetto della presente discussione e ne illustra le fasi della votazione.
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Il Consigliere Anziano Dott. Alongi Salvatore in qualità di Presidente del Consiglio
comunica al Consiglio che è stata avanzata la seguente candidatura a presidente del
Consiglio:
-Il Consigliere Avvocato Mentore CAMPODONICO proposto dai Consiglieri: Alongi,
Ardito, Ferrara, Malerba e Tasso; (ALL. A)
Il Consigliere anziano in qualità di Presidente nomina come scrutatori i seguenti
Consiglieri:Rizzi, Ardito e De Benedetti.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 1° comma dell’art. 39 del D.Lgs 267/2000 recita: “I Consigli comunali dei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente
eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
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Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e
delle attività del Consiglio”;
Richiamati i commi 1, 2 e 3 dell’art. 25 del vigente Statuto che recitano:
1. Il Presidente del Consiglio è eletto in seno allo stesso Consiglio nella prima Seduta
successiva alle elezioni in base alle proposte fatte pervenire da almeno tre
Consiglieri Comunali all’Ufficio del Segretario Generale prima dell’apertura della
seduta del Consiglio; tale elezione deve aver luogo nella prima seduta del
Consiglio;
2. L’elezione del Presidente del Consiglio avviene mediante voto segreto. Nelle prime
due votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Comunale; nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei
votanti;
3. Ciascun Consigliere dispone di un solo voto, che esprime a favore del candidato
Presidente scelto;
Si procede alle operazioni di voto per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale;
Distribuite e, poi, ritirate le schede di votazione, il Presidente, assieme agli scrutatori, ne
esegue lo spoglio ed accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti:--------------------------------------------------n. 17
Consiglieri votanti:----------------------------------------------------n. 17
Schede recanti il nominativo: Campodonico Mentore------------- n. 15
Schede bianche: ------------------------------------------------------------ -n. 2
In base a tale risultato il Consigliere Anziano Dott. Salvatore Alongi in qualità di
Presidente del Consiglio dichiara:
•

eletto, quale Presidente del Consiglio Comunale, Il Consigliere Avvocato Mentore
CAMPODONICO;

•

che subito dopo l’elezione, ai sensi dell’art. 25 4° comma del vigente Statuto
Comunale il Consigliere nominato Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo
Campodonico Mentore presta giuramento di fronte al Consiglio a norma dell’art. 50,
comma 11 del D.Lgs 267/2000 con la seguente formula:

"Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana,le leggi della
Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i
cittadini"
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Visto il risultato della votazione;
Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
All’unanimità dei presenti.

DELIBERA
1) Di nominare Presidente del Consiglio Comunale:l’Avvocato CAMPODONICO Mentore;
2) Di dare atto che l’Avvocato Campodonico Mentore assume la Presidenza
immediatamente;
Quindi con n.17 voti favorevoli espressi per alzata di mano del Sindaco e da n. 17
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
34, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
_______________________
Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della
registrazione magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina
delle sedute del Consiglio Comunale.
A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica
procede con la discussione del successivo punto posto all'ordine del giorno della presente seduta.

Verbale di Consiglio N 19 di lunedì 10 giugno 2019.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano in qualità di
PRESIDENTE del Consiglio Comunale

(Dott. Salvatore ALONGI

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ettore MONZU’)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

