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OGGETTO
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00,
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Bellan Claudio

Siviero Vilfrido Gilberto

P
P
P
P
P
P
P
P

FECCHIO ACHILLE

P

Gibin Valerio
SACCHETTO PAOLA
Ferrarese Michela
BELTRAME FRANCESCA
Mancin Mirco
BERGANTIN ALBERTO

Fattorini Gianluca

P

CATTIN BEATRICE

P

Ielasi Leonarda

P

PIZZOLI ROBERTO

P

CREPALDI RAFFAELE

P

Mantovani Silvana

P

BOVOLENTA GIACOMO

P

BATTISTON
MASSIMILIANO

P

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.
Presiede il Signor Bellan Claudio, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Sigg:
BELTRAME FRANCESCA
CATTIN BEATRICE
CREPALDI RAFFAELE
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 si è svolta la consultazione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di
Porto Tolle;
Visto che a norma dell’articolo 39 – comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 “Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la
figura del presidente del consiglio”;
Verificato che l’articolo 13 – c. 1° dello Stauto comunale approvato in terza
votazione con delibera consiliare n. 79 del 18 ottobre 2005, integrato e modificato
con deliberazione consiliare n. 13 del 10.04.2013, prevede che “1. Il Consiglio
Comunale è presieduto dal Presidente……” eletto dall’assemblea nel proprio seno e il
2° c. dello stesso articolo 13 stabilisce che “2. All’elezione provvede, subito dopo la
convalida degli eletti, il Consiglio Comunale con voto palese e limitato ad un
nominativo.”
Visto la propria deliberazione n. 25 assunta nell’odierna seduta con la quale si è
provveduto a convalidare l’elezione alla carica di Sindaco e dei 16 (sedici) consiglieri
assegnati dalla legge al Comune di Porto Tolle;
Richiamato l’art. 5 - 4 c. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
delle Commissioni consiliari, approvato il 05.10.2006 con deliberazione n. 45, che
stabilisce che alla carica di Presidente del Consiglio, non possono far parte
dell’elettorato passivo, il sindaco e quei consiglieri che siano stati candidati alla carica
di capo dell’amministrazione;
Preso atto degli interventi che qui saranno allegati;
Preso atto che per la carica di Presidente del Consiglio Comunale:
la maggioranza che fa capo alla lista n. 5 “POGRESSISTI E MODERATI PER IL
RINNOVAMENTO – BELLAN SINDACO” ha candidato il Consigliere Signor
FECCHIO ACHILLE
la minoranza che fa capo alla lista n. 3 “LISTA CIVICA – PIZZOLI SINDACO”
propone che la presidenza sia attribuita alla persona del Sindaco
la minoranza che fa capo alla lista n. 4 “ADESSO PER CAMBIARE – PORTO
TOLLE” propone il rinvio per approfondimenti e chiarimenti in ordine al sistema
di votazione che dall’esame dello Statuto non pare del tutto chiaro.
la minoranza che fa capo alla lista n. 2 “MOVIMENTO CINQUE STELLE –
BEPPEGRILLO.IT” propone che la presidenza sia attribuita alla persona del
Sindaco
Preso atto che la votazione, avvenuta per singolo candidato ed in forma palese
per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:
presenti
votanti

n. 17
n. 17

Candidato Signor FECCHIO ACHILLE
voti n. 12
Contrari: n.4 (PIZZOLI, MANTOVANI, CREPALDI, BATTISTON)
Astenuti: n.1 (BOVOLENTA)
Sull’esito
Presidente:

delle

eseguite

separate

votazioni

accertato

e

proclamato

dal

DELIBERA
1. di nominare Presidente del Consiglio Comunale di Porto Tolle il Signor FECCHIO
ACHILLE nato a ADRIA il 07/11/1956 e residente in Porto Tolle – via del Mare,
60 eletto Consigliere comunale a seguito della consultazione elettorale del 26 e
27 maggio 2013 e facente parte dell’elettorato passivo di cui al 4 c. dell’articolo
5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio delle Commissioni
consiliari;
2. di demandare al responsabile area 7^ l’adozione dei provvedimenti per la
determinazione dell’indennità mensile spettante al nominato Presidente del
Consiglio secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministero
dell’Interno 04.04.2000, n. 119;
3. di prendere e dare atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espresso a norma dell’articolo 49 del D. Lgs. 267\2000 e sotto
riportati.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli n.12, contrari n.4 (PIZZOLI,
MANTOVANI, CREPALDI, BATTISTON), astenuti n.1 (BOVOLENTA), espresso in
forma palese per alzata di mano, il Consiglio Comunale
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134 – comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

A questo punto la presidenza del Consiglio viene assunta dal Signor FECCHIO
ACHILLE.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

________Firmato________
(Bellan Claudio)

_______Firmato__________
(Dottor BONIOLO ERNESTO)

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si
esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto
Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto;
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo Legislativo 18.08.2000, n. 267;
18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n. 248 del 17.11.1998;
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui
lì, 06-06-2013
all’oggetto.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
lì, 06-06-2013
F.to BATTISTON ALBERTO
IL RESPONSABILE TECNICO
F.to MANCIN GABRIELE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1198
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, il

19 GIU. 2013

ove resterà esposto per 15

giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to - FINOTTI ANDREA

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA
a) che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al 04 LUG. 2013

19 GIU. 2013

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

29 GIU. 2013

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Porto Tolle, lì

30 GIU. 2013

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to FINOTTI ANDREA

