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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46   Del  14-10-2021
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Miano Rosario

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

È presente alla seduta con funzione di assistenza e verbalizzante il Dott. Martorano
Antonio titolare della segreteria comunale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto della proposta come di
seguito esposta.

P

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 18:06
nella Sala Polifunzionale del Comune di ROCCADASPIDE in Via Piazzale della Civiltà,
a seguito dell’invito diramato dal Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto
in tempo utile a mezzo del messo comunale con l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone di:

Oggetto
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N° 46 DEL 11-10-2021

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proprie precedenti deliberazioni in data odierna:
-n.43, con la quale, in relazione al disposto dell’art.41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si
è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle
votazioni dei giorni 3 e 4 ottobre 2021;
-n.44, con la quale, in relazione al disposto dell’art.50, comma 11, del citato D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, è stato preso atto del giuramento del Sindaco;
Visto l’art.39 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita:
«Art.39 - Presidenza dei consigli comunali e provinciali.
1. 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 modalità di
cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la
figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine
non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. 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.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il
prefetto.»;
Visto lo Statuto comunale, negli articoli relativi alla figura del Presidente del Consiglio
comunale;
Visto il vigente “Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale”, in
relazione a quanto nello stesso disciplinato nella materia in esame;
Dato corso alla votazione, il Presidente F.F., assistito dagli scrutatori Gorrasi Urti e
Capuano, proclama il seguente risultato:
Sistema di votazione: SEGRETA.
Hanno riportato voti, per la carica di Presidente del Consiglio comunale: BRENCA Vito n.12;
Con il risultato della votazione che precede;

D E L I B E R A

di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. BRENCA Vito.

Indi,

Il Presidente del Consiglio comunale F.F. invita il neo eletto ad assumere la presidenza
della seduta per l’ulteriore corso dei lavori.
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C I T T À    D I   R O C C A D A S P I D E

PROVINCIA DI SALERNO

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Allegato “A”

RESOCONTO STENOGRAFICO INTEGRALE
DEGLI INTERVENTI SUL PUNTO N. 4

ALL’ORDINE DEL GIORNO
DEL 14.10.2021

PUNTO N. 4
Elezione del Presidente del Consiglio comunale

Presidente: Avendo noi da sempre individuato, secondo le disposizioni statutarie che ce lo
consentono, la figura del Presidente del Consiglio, intendiamo continuare in questa
indicazione e in questa volontà di avere una figura terza che garantisca i lavori consiliari,
garantisca la piena attuazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
e che quindi possa assurgere a questo ruolo statutariamente previsto nel nostro
ordinamento, nel nostro Statuto che è l’atto che ci Governa così come nell’ambito del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale andremo a indicare la figura del
Presidente del Consiglio Comunale da eleggere, salvo che non vi sia una condivisione
unanime, per cui potremmo a quel punto evitare anche la votazione, come è capitato pure
qualche volta. Ora vi comunico e vi partecipo la figura del Consigliere che è stato
individuato a ricoprire questo ruolo in questa fase che è il Consigliere Vito Brenca, che è
qui presente, per cui se rispetto a queste indicazioni dovesse esserci adesione e assenso da
parte dei Consiglieri di minoranza lo faremo per acclamazione, in mancanza procederemo
secondo legge attraverso la votazione per scrutinio segreto.

Consigliere Mauro: Come minoranza noi vorremmo rispettare quanto previsto dal
Regolamento quindi votare per votazione segreta.

Sindaco: Assolutamente, prendiamo atto di questo.

Segretario: Distribuiamo le schede.

Si procede alle operazioni di voto

Si procede alle operazioni di scrutinio delle schede

Presidente: Allora, nel complimentarmi con il Consigliere Vito Brenca per questa
investitura, lo invito a prendere posto nel ruolo di Presidente del Consiglio appena
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designato e a proseguire nella direzione di questi lavori consiliari rispetto agli altri punti
posti all’Ordine del Giorno. Prego Consigliere, complimenti.

Consigliere Mauro: Se è consentito, vorrei un attimo fare una domanda: innanzitutto gli
auguri da parte della minoranza a Vito Brenca per l’incarico di Presidente del Consiglio. Ci
chiedevamo come mai tra i punti all’Ordine del Giorno ai sensi del Regolamento articolo 5
comma 3 lettera b) non è stata prevista la nomina di un Vice Presidente.

Sindaco: perché non l’abbiamo mai fatta e riteniamo sia assolutamente superflua, per
prassi consolidata abbiamo sempre individuato nella figura del Sindaco il ruolo di vice
Presidente nel momento in cui il Presidente nominato non viene, è un fatto che è de plano
rispetto a questa facoltà che è consentita.

Consigliere Muro: No, perché, leggendo lo Statuto, poi mi potete correggere, io prima ho
citato il Regolamento, però nello Statuto è prevista questa.

Sindaco: è una facoltà, una facoltà che riteniamo di non esercitare perché il Sindaco
presiede il Consiglio Comunale da Statuto, salvo che non si nomini la figura del Presidente.
Il Presidente è stato nominato e, come dicevo, da prassi consolidata e come previsto anche
dallo Statuto e dal Regolamento la figura del Vice Presidente in mancanza del Presidente
viene ricoperta dal Sindaco.
Consigliere Mauro: Va bene, grazie.

Presidente: Io ringrazio il Consiglio Comunale tutto per questa alta investitura che mi è
stata affidata. Sono onorato e vi assicuro che la svolgerò nel rispetto delle leggi e del
Regolamento nella massima imparzialità.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dalla data odierna e per giorni 15.

Sede Municipale, 22.10.2021

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

L'addetto
Emma Aufiero

Il Segretario Comunale
Dott. Martorano Antonio

IL SINDACO

________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

 Avv. Gabriele Iuliano Dott. Martorano Antonio

Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 c. 3- del D. lgs. n. 267/2000);

È stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla pubblicazione
(art. 134 c. 4- del D. lgs. n. 267/2000);

X
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Il Segretario Comunale
Dott. Martorano Antonio


