COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.24 del 7 ottobre 2020
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale - Art.9, comma 3 dello Statuto.

L’anno duemilaventi il giorno sette, del mese di ottobre, con inizio alle ore 17,00, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazione prot. n.
13448, dell’ 1/10/2020 si é riunito il Consiglio Comunale per la prima seduta pubblica, in
prima convocazione.
Presiede la seduta la D.ssa Teresa Coppola – Consigliere Anziano
Presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri
come segue:
N.

Cognome e Nome

d’ord.

Pre-

As-

n.

senti

senti

d’ord

Cognome e Nome

Pre-

As-

senti

senti

1

Pugliese Giuseppe

X

9

Capuano Salvatore

X

2

Coppola Teresa

X

10

Costigliola MIchele

X

3

Turazzo Sergio

X

11

Capuano Fabio

X

4

Scotto di Santolo Vincenzo

X

12

Restituta Schiano di Cola

X

5

Stella Gerarda

X

13

Iannuzzi Francesco Paolo

X

6

Barone Ivana

X

14

Schiano Moriello Floriana

X

7

Del Vaglio Nicola

X

15

Assane Di Cupillo Rocco

X

8

Pennacchio Francesca

X

16

Martino Giovanni

17

Marasco Marilù

X
X

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri:
Assiste il Segretario Generale, D.ssa Laura Simioli, incaricato della redazione del verbale.
Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Gennaro Di Mare e Tobia Massa

In continuazione si passa alla trattazione del terzo argomento posto all’ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sottoriportata proposta:
IL SINDACO
VISTO l’art. 9, comma 3, dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che
richiama le procedure, statutariamente, stabilite per le modalità di elezione per le
quali è previsto che il Presidente sia eletto tra i consiglieri comunali, nel corso della
prima adunanza in seduta pubblica, mediante votazione con scrutinio segreto e con
la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune;
Che, se dopo due votazioni, nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza
richiesta, si dovrà procedere ad una terza votazione da tenersi, comunque, in una
seduta diversa e non oltre quindici giorni dalla precedente;

PROPONE

L’elezione del Presidente del Consiglio secondo le modalità di cui all’art. 9
comma 3 dello Statuto Comunale.
f.to Dr. Giuseppe Pugliese

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE
f.to Concetta Scuotto
VISTO l’art. 9, comma 3, dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che
richiama le procedure, statutariamente, stabilite per le modalità di elezione per le
quali è previsto che il Presidente sia eletto tra i consiglieri comunali, nel corso della
prima adunanza in seduta pubblica, mediante votazione con scrutinio segreto e con
la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune;
Che, se dopo due votazioni, nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza
richiesta, si dovrà procedere ad una terza votazione da tenersi, comunque, in una
seduta diversa e non oltre quindici giorni dalla precedente;
DESIGNATI, a cura del Presidente f.f., due scrutatori, nelle persone dei consiglieri
Restituta Schiano di Cola, in rappresentanza della Maggioranza e Floriana Schiano
Moriello in rappresentanza della Minoranza;

Presenti e votanti il Sindaco e n. 15 Consiglieri;
DISTRIBUITE e raccolte le schede votate, precedentemente vidimate, in apposita
urna;
EFFETTUATO lo spoglio delle schede votate che vede i voti resi così attribuiti:
Restituta Schiano di Cola voti a favore 1 ;
Salvatore Capuano voti a favore 11;
Schede bianche n. 4;
Il consigliere Rocco Assante di Cupillo eccepisce che i 2/3 dei consiglieri assegnati sono pari a 12 senza
contare il Sindaco.
Il Consiglio Comunale decide di votare nuovamente il Presidente del Consiglio.

DISTRIBUITE e raccolte le schede votate, precedentemente vidimate, in apposita urna;
EFFETTUATO lo spoglio delle schede votate che vede i voti resi così attribuiti:
Salvatore Capuano voti a favore 12;
Schede bianche n. 4;
UDITO il Presidente f.f. che proclama eletto, il sig. Salvatore Capuano, Presidente del
Consiglio Comunale;
DISTRUTTE le schede votate, seduta stante;
VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/00
Sulla scorta della votazione, testè effettuata
DELIBERA

-Di nominare Presidente del Consiglio Comunale, il consigliere comunale Sig. Salvatore
Capuano;
-Di dichiarare la presente, con voti unanimi, espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV , del D. Lgs. 267/00.
Il consigliere anziano Teresa Coppola, invita il neo Presidente ad assumere
immediatamente la carica e presiedere il Consiglio Comunale.
Il Presidente appena insediato ringrazia il Sindaco e il Presidente f.f.
Asserisce che la campagna elettorale è finita e augura a tutti buon lavoro.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Laura Simioli

IL CONSIGIERE ANZIANO
F.TO Dr.ssa Teresa Coppola

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
Il Segretario Comunale
F.TO D.ssa Laura Simioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 4 novembre 2020 e
contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ininterrottamente.
Addì, 4 novembre 2020
Il Messo Comunale
f.to Salvatore Barone

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita
pubblicazione, il ________________

Il Responsabile del Servizio
D.SSA Concetta Scuotto

La presente copia è conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale, li 4 novembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Laura Simioli

