Verbale di deliberazione
del CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
N° 38
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il giorno 22/10/2021 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti del Consiglio Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del
punto all'ordine del giorno:
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PRESENTI

LETTIERI rag. LUCA - Sindaco
BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco
ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere
ROCCA rag. ENRICA - Consigliere
BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere
ZACCARIA dott. REMO - Consigliere
CEPOLLINA rag. Giovanni Battista - Consigliere
CACCIA dr.ssa MONICA - Consigliere
DELFINO AGOSTINO - Consigliere
AGHITTINO geom. DEMIS - Consigliere
CAMPISI rag.EMANUELE - Consigliere
PESCE dott. MATTEO - Consigliere
PICCININI rag. GIACOMO - Consigliere
ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere
MUNEROL dott.ssa FRANCESCA - Consigliere
BURASTERO geom. ELENA - Consigliere
REMBADO avv. GIUSEPPE - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Sì

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

17
0

Partecipa la Sig. BARBUSCIA dott.ssa Rosetta - Segretario Comunale, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LETTIERI rag. Luca - Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

In continuazione di seduta…
Il Sindaco Rag. Luca LETTIERI, ricordato l’oggetto della proposta, come indicato al punto n° 3
dell’Ordine del Giorno, ne legge il testo da porre in votazione (intervento di cui alla registrazione
audio on line allegata);

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale, in relazione al
disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n° 267, si è proceduto alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri
comunali eletti a seguito delle votazioni del 3 e 4 Ottobre 2021;
ATTESO che, successivamente alla convalida, ai sensi del disposto dell’art. 50, comma 11, del
citato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, si è preso atto del giuramento del Sindaco;
RICHIAMATI:
- l’art. 39 dello stesso T.U. n° 267/2000 a termini del quale nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio;
-

l’art. 19 – comma 2 – del vigente Statuto Comunale che prevede che il Sindaco presieda la
seduta fino alla elezione del Presidente del Consiglio;

-

i commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 del vigente Statuto Comunale che testualmente recitano: “Il
Consiglio Comunale elegge con voto palese, fra i suoi componenti, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta di essi, il suo presidente.
In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è convocato e/o presieduto dal
consigliere anziano.
L’elezione del presidente si tiene nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva
alle elezioni …”;

RICHIAMATI, altresì, i commi 1 e 2 dell’art. 7 del vigente Regolamento per il Consiglio a termini
del quale il Presidente del Consiglio è eletto con il voto palese e favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alle elezioni;
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
RICHIAMATI:
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190
e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

UDITI gli interventi del Capogruppo Consiliare della Lista “Per Loano Lettieri Sindaco”, geom.
Demis AGHITTINO che per la maggioranza propone come Presidente del Consiglio Comunale il
Consigliere rag. Giovanni Battista Cepollina e del Capogruppo Consiliare della Lista “Nuova
Grande Loano Piccinini Sindaco” dott.ssa Luana ISELLA (interventi di cui alla registrazione audio
on line allegata);
TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;
Il Sindaco rag. Luca Lettieri pone ai voti la proposta di deliberazione di elezione del Presidente
del Consiglio Comunale con la candidatura espressa dalla maggioranza che presenta le seguenti
risultanze:
PRESENTI
VOTI FAVOREVOLI
ASTENUTI

N° 17
N° 16
N° 1 ( Cepollina)

UDITI gli interventi del Consigliere Comunale rag. Giacomo PICCININI e del Sindaco rag. Luca
LETTIERI (interventi di cui alla registrazione audio on line allegata);

IL CONSIGLIO COMUNALE
visto l’esito della votazione,
con voti espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
2) - DI ELEGGERE Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Comunale rag. Giovanni
Battista CEPOLLINA;
3) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

*******
Indi, con apposita, separata votazione espressa nelle forme di legge:

PRESENTI
N° 17
VOTI FAVOREVOLI N° 17
IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza a sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali), con la seguente motivazione: Rispetto del regolamento del Consiglio e necessità che
il presidente assuma il suo ruolo per il prosieguo della seduta.
***************
UDITO l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale rag. Giovanni Battista CEPOLLINA
(intervento di cui alla registrazione audio on line allegata);

***************
Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio
digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
LETTIERI rag. Luca

il Segretario Comunale
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

La seduta continua…
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