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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37  DEL 30-06-18

OGGETTO: Nomina Presidente del Consiglio Comunale e Vice-Presidenti

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 10:00 e seguenti, nella
sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione   -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

Fornari Federico

MUNZI VERONICA P CIURNELLA ELENA P

P BACELLI ANDREA

MELANI SOFIA P FIORONI CHIARA P

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

CALIGIANA MANUELA P RIPEPI MARIO P

BETTI CRISTIAN

Baldelli Franco

VITALESTA PIETRACCINI
FABRIZIO

P

P

Partecipa il Segretario Generale EMANUELA DE VINCENZI

Presenti n.   17 - Assenti n.    0 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Franco Baldelli nella sua qualità di Presidente e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

TESTI FRANCO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Scrutatori Signori Consiglieri: Sara Motti, Andrea Bacelli e Mario Ripepi;

PREMESSO che:
in data 10 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del-
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Corciano;
la proclamazione degli eletti è intervenuta il 12 giugno 2018, a conclusione delle operazioni-
elettorali compiute dall’Ufficio Centrale, costituito ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 16 maggio
1970, n. 570;
i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto pubblicato all’Albo Pretorio ai-
sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 570/1970;
ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative-
notifiche in atti;
con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/06/2018 si è provveduto a-
convalidare l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti a seguito delle consultazioni
tenutesi in data 10 giugno per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corciano;

VISTO l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “I Consigli
provinciali  e  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. Al presidente del
consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione  e  direzione  dei  lavori  e  delle  attività
del Consiglio.  Quando lo  statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie  di  presidente del
Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo
40”;

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2, primo periodo, ai sensi del quale:
“Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, e' convocata dal sindaco
ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta
prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti
della giunta e per gli ulteriori adempimenti…..”

VISTO l’art. 20 dello Statuto del Comune di Corciano, ai sensi del quale:
“ Il Presidente del Consiglio comunale tutela i diritti del Consiglieri comunali e delle minoranze ed
esercita, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio,
sentita la Conferenza dei Capigruppo ……
E’ eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati, compreso
il Sindaco e, in seconda votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il
Sindaco.
Eletto il Presidente, il Consiglio Comunale procede all’elezione, a scrutinio segreto e con voto
separato e limitato ad uno, di due Vicepresidenti, di cui uno espresso dalle minoranze.
Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente che ha raccolto la più alta
percentuale di voti, nella votazione di cui al comma 4.
In caso di parità, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente che ha conseguito il maggior
numero di voti assoluti.
Il secondo eletto subentra nelle funzioni del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo
eletto
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Il Presidente può essere revocato su proposta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio e con i
voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, compreso il
Sindaco.
In caso di revoca, il Consiglio comunale procede all’elezione del nuovo Presidente nel corso della
stessa seduta.”.

VISTI gli artt. 3 e 4 del Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale che disciplinano,
rispettivamente, la “Presidenza delle adunanze” ed i “Compiti del Presidente”, a mente dei quali:

art. 3: “Il Consiglio comunale provvede all’elezione del proprio Presidente e alla sua revoca,-
nonché all’elezione dei Vice Presidenti, nei termini e con le modalità previste dall’art. 20 dello
Statuto comunale. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio, si
provvede alla nuova elezione nella prima seduta utile del Consiglio”;
art. 4: “Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo,-
assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Presente
Regolamento, tutela i diritti delle minoranze ed esercita i poteri di convocazione e direzione dei
lavori del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
Nell’esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle
prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
Promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta comunale, con il Collegio dei
Revisori dei conti, con le istituzioni e le aziende speciali e con gli altri organismi ai quali il
Comune partecipa”.

CONSIDERATO che nell’odierna seduta si rende necessario procedere all’elezione del Presidente del
Consiglio comunale e del Vice Presidente, a norma delle disposizioni che precedono e con le modalità
di cui all’art. 20 dello Statuto del Comune di Corciano;

PRESO ATTO che non ci sono interventi, il Presidente della seduta Franco Baldelli, dopo aver
fornito precise indicazioni sulle modalità di voto, procede mediante i Consiglieri nominati scrutatori a
distribuire le schede per la votazione del Presidente del Consiglio comunale, vengono consegnate n. 17
schede per la votazione, successivamente viene effettuato lo spoglio il cui risultato accertato dagli
scrutatori, è il seguente:

Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri votanti n. 17

Voti per il Sig  Federico Fornarin. 11
Schede bianche n. 6
Schede nulle                                        n. 0

Il Presidente invita, quindi, a ripetere la votazione per il Presidente atteso che non è stato raggiunto il
primo quorum richiesto per la votazione e cioè i quattro quinti dei consiglieri assegnati: procede
mediante i consiglieri nominati scrutatori a distribuire le schede per la votazione del Presidente del
Consiglio Comunale, vengono consegnate n. 17 schede per la votazione, successivamente viene
effettuato lo spoglio il cui risultato accertato dagli scrutatori, è il seguente:

Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri votanti n. 17
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Voti per il Sig  Federico Fornarin. 11
Schede bianche n. 6
Schede nulle                                        n. 0

Il Presidente Franco Baldelli dichiara, quindi, eletto maggioranza assoluta quale Presidente del
Consiglio Comunale il Consigliere Federico Fornari sulle base delle risultanze della votazione di cui
sopra.

Il Consiglio comunale procede alla elezione dei due Vicepresidenti con votazione separata

1̂ votazione – gruppo di maggioranza

Il Presidente della seduta, dopo aver fornito precise indicazioni sulle modalità di voto, procede alla
votazione e mediante i consiglieri scrutatori procede alla distribuzione delle schede, successivamente
viene effettuato lo spoglio il cui risultato accertato dagli scrutatori, è il seguente:

Consiglieri di maggioranza presentin. 11
Voti per il consigliere Bacelli n. 11
Schede bianche n. 0

2̂ votazione – gruppo di minoranza

Il Presidente della seduta, dopo aver fornito precise indicazioni sulle modalità di voto, procede alla
votazione e mediante i consiglieri scrutatori procede alla distribuzione di n. 4 schede limitatamente ai
gruppi di minoranza, successivamente viene effettuato lo spoglio il cui risultato accertato dagli
scrutatori, è il seguente:

Consiglieri di minoranza presentin. 6
Voti per il consigliere Testi n. 6
Schede bianche n. 0

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
18 agosto 200, n. 267 il parere favorevole del Responsabile del Servizio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Corciano;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, come da ultimo modificato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28 agosto 2014;

Il Consigliere Franco Baldelli invita al Tavolo della Presidenza il neo eletto Presidente del Consiglio
comunale  Federico Fornari,  per continuare la seduta verificato l’esito delle votazioni;

Il Presidente del Consiglio comunale Franco Baldelli, preso atto  risultanze delle votazioni come sopra
riportate, pone in votazione il punto all’ordine del giorno,
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con il seguente esito della votazione:

consiglieri presenti 17,
consiglieri votanti 17,
voti favorevoli 17,
voti contrari 0,
astenuti 0;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.1)

Di eleggere quale Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Federico Fornari;2)

Di eleggere quali Vice Presidenti del Consiglio Comunale i Consiglieri Andrea Bacelli e3)
Franco Testi;

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente, a norma dell’art. 124 del4)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi, ravvisata l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che riporta il seguente esito:
consiglieri presenti 17,
consiglieri votanti 17,
voti favorevoli 17,
voti contrari 0,
astenuti 0;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
F.to VINCENZINI DANIELA

Comune di Corciano – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30-06-2018 - Pag. 5



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE * IL PRESIDENTE*
F.to EMANUELA DE VINCENZI F.to Franco Baldelli

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 1390 del 12-07-18

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 12-07-18 al 27-07-18
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE *
F.to EMANUELA DE VINCENZI

========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL Segretario Generale *
F.to EMANUELA DE VINCENZI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 30-06-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

            IL Segretario Generale *
EMANUELA DE VINCENZI

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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