COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 31/07/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 14

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 3

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Chiara Lago, nella sua qualità di CONSIGLIERE
ANZIANO..
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato
Giovanni.
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Deliberazione n. 22 del 31/07/2018
OGGETTO: NOMINA DEL PRESDIENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 24 luglio 2017 è stato nominato
quale Presidente del Consiglio comunale, il consigliere Mario Guarise;
• in data 24 luglio 2018 il consigliere sig. Mario Guarise ha rassegnato le proprie
dimissioni limitatamente alla carica di Presidente del Consiglio comunale, con nota
acquisita al prot. n. 23740 del 25 luglio 2018, che si allega al presente per farne parte
integrante e sostanziale;
• il sig. Mario Guarise mantiene la carica di consigliere comunale;
CONSIDERATO che a seguito delle suindicate dimissioni è necessario procedere alla
nomina di un nuovo Presidente del Consiglio;
VISTO l'art. 7 del vigente Statuto comunale che disciplina le modalità di elezione del
Presidente del Consiglio comunale così come dettato dall'art. 39 del D.Lgs 267/2000 e
preso atto che le funzioni del Presidente del Consiglio, nelle more della presente elezione,
sono assunte dal Consigliere anziano secondo quanto definito dall'art. 40 del TUEL;
PRECISATO che ai sensi della suddetta normativa il Presidente viene eletto
dall'assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati (11 voti) e che
qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta immediatamente nella
medesima seduta e in questo caso è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta (9 voti)
dei Consiglieri assegnati dal Comune;
VISTO l'art. 7 del vigente Statuto comunale, il quale al comma 3 prevede per la nomina
che le votazioni avvengano per voto palese;
VISTI gli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
RITENUTO di procedere , alla elezione del Presidente del Consiglio comunale, al fine di
ricostituire la completa funzionalità del Consiglio comunale;
SENTITE le proposte dei capigruppo,
PROPONE
1. di nominare il Presidente del Consiglio comunale nella persona del Consigliere
____________ , in sostituzione del Consigliere Mario Guarise dimissionario da tale
carica;
2. di stabilire che il nuovo Presidente del Consiglio comunale presiederà l'Assemblea
consiliare fin dal prossimo punto dell'ordine del giorno;
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3. di dare atto che il sig. Mario Guarise mantiene la carica di consigliere comunale;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata
votazione, a mente dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000;

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Nomina del Presidente del
Consiglio comunale”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ASSUME la Presidente il consigliere anziano Chiara Lago;
Sentiti gli interventi dei consiglieri sotto riportati:
• cons Lago: propone per la maggioranza il cons. Stefano Bernardi;
• cons. Zambon: ringrazia il Presidente uscente e precisa che avrebbe preferito una
donna alla guida del Consiglio comunale;
• cons. Bonetto: ringrazia il Presidente uscente cons. Guarise e sottolinea che sarebbe
stata preferibile una figura femminile alla guida del Consilgio comunale;
Si da atto che entrano i cons. Didonè Alessia e Matteo Michelini. Pertanto il numero dei
consiglieri presenti è 16;
Esauriti gli interventi, il Consiglio comunale procede alla votazione per la nomina del
Presidente del Consiglio comunale sulla proposta del nominativo del cons. Stefano
Bernardi con il seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:16

Votanti: 10

•favorevoli:

n. 10

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Bernardi)
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Visto l'esito della votazione , accertata dagli scrutatori, Il Presidente dichiara non raggiunta
la maggioranza dei consiglieri richiesta dall'art. 7 del vigente Statuto comunale;
Si procede quinti a ripetere immediatamente la votazione con il seguente esito:
Presenti:16

Votanti: 10

•favorevoli:

n. 10

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Bernardi)

Visto l'esito della II^ votazione , accertata dagli scrutatori e resa per alzata di mano, il
Consiglio comunale
DELIBERA
1 di nominare il Presidente del Consiglio comunale nella persona del Consigliere Stefano
Bernardi, in sostituzione del Consigliere Mario Guarise dimissionario da tale carica;
2 di stabilire che il nuovo Presidente del Consiglio comunale presiederà l'Assemblea
consiliare fin dal prossimo punto stabilito nell'o.d.g.;
3 di dare atto che il sig. Mario Guarise mantiene la carica di consigliere comunale;
***
VOTAZIONE PER L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Presenti:16

Votanti: 11

•favorevoli:

n. 11

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

5 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il CONSIGLIERE ANZIANO
Chiara Lago
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Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1492
SERVIZIO DELIBERE
OGGETTO: NOMINA DEL PRESDIENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 25/07/2018

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1492
SERVIZIO DELIBERE
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 25/07/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 31/07/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 31/08/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 10/09/2018.

Cittadella li, 10/09/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 31/07/2018

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 31/08/2018 al 15/09/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/09/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

