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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2020   

 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L'anno duemilaventi, addì  venti del mese di Marzo  alle ore 18:00, nella sala consiliare della casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste 
dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed 
in seduta Segreta di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti 
: 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 BIASI FRANCESCO Consigliere X  

3 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Consigliere  X 

4 LASERRA MARIA SANTA Consigliere X  

5 VIMERCATI ANNA MARIA Consigliere X  

6 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

7 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

8 MASIERO,IRENE Consigliere X  

9 FONDRINI ELENA Consigliere X  

10 CELANI,MARIO Consigliere  X 

11 MIGLIOLI LORENZO Consigliere  X 

12 BAVUTTI, ANNA Consigliere X  

13 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

 

  Totali 10  3  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. 
Carmelo Salvatore Fontana.  
Il Sindaco, Dott. Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara 
aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: “Nei comuni con popolazione 

inferiore ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla 

convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.” 

 

VISTA la deliberazione di CC n. 20 del 11/6/2019, con la quale è stato eletto Presidente del 

presente consesso il Consigliere Antonio Malfettone 

 

VISTE le dimissioni presentate dal Consigliere Malfettone al termine della seduta del 29/11/2019, 

ed acquisite agli atti dal Segretario; 

 

RILEVATO CHE lo Statuto del Comune e il Regolamento del Consiglio Comunale non normano la 

fattispecie dell’elezione del Presidente in corso di consiliatura a seguito di dimissioni, trovano 

applicazione in via analogica le disposizioni dettate per l’elezione del Presidente nel corso della 

prima seduta consiliare; 

 

VISTO l’art. 9 dello Statuto del Comune di Pantigliate, che prevede che il Presidente del Consiglio 

Comunale sia eletto nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti. 

Risulta eletto il Consigliere, ivi compreso il Sindaco, che ottiene il voto favorevole dei tre quarti e 

della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, rispettivamente in prima ed in 

eventuale seconda votazione, da tenersi in immediata successione; 

 

VISTO l’art. 4, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale di Pantigliate, in base al quale 

il Presidente del Consiglio Comunale è eletto nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo la 

convalida degli eletti. Risulta eletto il Consigliere, ivi compreso il Sindaco, che ottiene il voto 

favorevole dei tre quarti e della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, 

rispettivamente in prima ed in eventuale seconda votazione, da tenersi in immediata successione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica 

della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Prende la parola il Consigliere Biasi, chiedendo all’Assemblea di proporre candidature; in 

mancanza di indicazioni il Sindaco Abate si propone per la carica; il Consigliere Malfettone 

propone di procedere con votazione palese, per alzata di mano, tenuto conto delle condizioni di 

tempo e di spazio; la proposta viene accolta dal Consiglio. 
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CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI,  

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Comunale, la maggioranza assoluta dei Consiglieri 

assegnati al Comune ha espresso voto favorevole, 

 

DELIBERA 

 

di eleggere quale Presidente del presente consesso il Sindaco Dott. Franco Abate.  

 

 

Successivamente  

 

ravvisata l’urgenza di conferire l’immediata eseguibilità a quanto disposto con il presente atto al 

fine di permettere al neo eletto Presidente di assumere i poteri connessi alla carica, 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Al termine della discussione del presente punto, il Consiglio osserva un minuto di silenzio per 

ricordare i defunti a causa dell’epidemia di COVID-19 in corso. 

 

  
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
 

 Il Sindaco  
 Franco Abate  

Il Segretario Comunale  
  Dott. Carmelo Salvatore Fontana  

  
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 9. 
 
Ufficio di Staff  
 

Oggetto : ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Ufficio di Staff, dopo aver preso visione della proposta deliberativa 
indicata in oggetto, esprime parere favorevolesotto il profilo della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 13/03/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC 

S.p.A.  
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La Deliberazione del Consiglio N° 2 del 20/03/2020 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 01/04/2020 Il Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 

 

 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio  N. 2 del 20/03/2020 18:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico 
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.


