COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2017/0035 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 13/07/2017

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI DUE
VICE PRESIDENTI ART. 32 STATUTO DEL COMUNE.
___________________________

L’anno 2017, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 19.10, convocato su determinazione del
Sindaco con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso
il cortile del Municipio.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco GIORDANI SERGIO
e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NOME E COGNOME
BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTELLA ROBERTO
BARZON VINANTE ANNA
TISO NEREO
GABELLI GIOVANNI
RAMPAZZO NICOLA
MARINELLO ROBERTO
RUFFINI DANIELA
SANGATI MARCO
FERRO STEFANO
GIRALUCCI SILVIA
SACERDOTI PAOLO ROBERTO
TAGLIAVINI GIOVANNI
SCARSO MERI
PASQUALETTO CARLO

N.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NOME E COGNOME
FIORENTIN ENRICO
TARZIA LUIGI
PILLITTERI SIMONE
FORESTA ANTONIO
CAVATTON MATTEO
LONARDI UBALDO
CAPPELLINI ELENA
PELLIZZARI VANDA
MONETA ROBERTO CARLO
MENEGHINI DAVIDE
TURRIN ENRICO
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
MOSCO ELEONORA
BORILE SIMONE

e pertanto complessivamente presenti n. 33 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Consigliere anziano Matteo Cavatton
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Ruffini Daniela
2) Turrin Enrico

Il Consigliere anziano pone in discussione l'argomento iscritto al n. 37 dell'O.d.g. e illustra la
seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:
SIGNORI CONSIGLIERI,
l'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che i Consigli dei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti siano presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri
nella prima seduta del Consiglio;
Lo Statuto Comunale, all'art. 32, prevede che
"Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti, escludendo il
Sindaco, il proprio presidente.
L'elezione avviene in forma palese, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti
del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si
procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al
ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto
chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
Il Consiglio Comunale elegge, con unica votazione palese, due Vice Presidenti di cui uno in
rappresentanza della minoranza".
Il regolamento del Consiglio Comunale all’art. 8 prevede che il Presidente e i due Vice
Presidenti vengano eletti per appello nominale nei modi e nelle forme stabiliti dallo Statuto.
Qualora ci sia la proposta da parte di tutti i gruppi consiliari di un solo candidato, la votazione
avviene per alzata di mano.
Ciò premesso, il Consigliere anziano, che presiede l'assemblea
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267
INVITA
IL CONSIGLIO COMUNALE
ad eleggere, con votazione palese, il Presidente con le modalità illustrate nelle premesse e con
successiva unica votazione i due Vice Presidenti - dei quali uno in rappresentanza della
minoranza.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
11/07/2017

Il Capo Settore Servizi Istituzionali e
Avvocatura
Michele Guerra

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal sistema
informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa
omessa.
11/07/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
11/07/2017

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

OMISSIS
Il Consigliere anziano dichiara aperta la discussione per l’elezione del Presidente del
Consiglio comunale.
Intervengono i Consiglieri Pasqualetto, Turrin e Borile.
Dagli interventi emergono le candidature dei Consiglieri Tagliavini e Borile, pertanto il
Consigliere anziano invita il Consiglio a procedere alla votazione in forma palese, per appello
nominale.
Con l’assistenza degli scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n. 33

TAGLIAVINI GIOVANNI:
BORILE SIMONE:

n. 21
n. 12

Il Consigliere anziano, visto l’esito della votazione e constatato che non è stata ottenuta
la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio pari a n. 22, come previsto dall’art.
32 dello Statuto, comunica che la votazione dovrà essere ripetuta.
Viene quindi effettuata la votazione palese per appello nominale e con l’assistenza degli
scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n. 33

TAGLIAVINI GIOVANNI:
BORILE SIMONE:

n. 21
n. 12

Il Consigliere anziano, visto che anche con la seconda votazione non è stata ottenuta la
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, invita a procedere alla terza votazione
in forma palese per appello nominale. Con l’assistenza degli scrutatori si accerta il seguente
risultato:
Presenti
TAGLIAVINI GIOVANNI:
BORILE SIMONE:

n. 33
n. 21
n. 12

Il Consigliere anziano, visto l’esito della votazione e constatato che è stata ottenuta la
maggioranza semplice dei voti, dichiara eletto Presidente del Consiglio comunale il Consigliere
Giovanni Tagliavini e lo invita quindi ad assumere la presidenza dell’assemblea, come previsto
dall’art. 40 del D. Lgs. 267/2000.
Il Consigliere Tagliavini assume le funzioni di Presidente e ringrazia il Consiglio.
Il Presidente illustra le modalità di votazione della nomina dei Vice Presidenti e dichiara
aperta la discussione.
Intervengono i Consiglieri Berno e Cavatton e per dichiarazione di voto i Consiglieri
Berno e Borile.

Il Presidente pone quindi in votazione la nomina dei Vice Presidenti per i quali sono stati
proposti i nomi dei Consiglieri:
BETTELLA ROBERTO
LONARDI UBALDO
Presenti

per la maggioranza
per la minoranza
n. 33

Con l’assistenza degli scrutatori si accerta l’unanimità dei voti favorevoli.
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara eletti Vice Presidenti i
Consiglieri:
BETTELLA ROBERTO
LONARDI UBALDO

per la maggioranza
per la minoranza

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 26/07/2017 al 09/08/2017,
è divenuta esecutiva il 05/08/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
p. IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA
Il Funzionario Incaricato di P.O.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2017 al 09/08/2017.

