
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 22 del 22/06/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 22 DEL 22/06/2018 
 

OGGETTO: Nomina del Presidente e del Vice Presidente  del Consiglio Comunale 

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue, del mese di Giugno alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze  

Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in  sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello 

nominale:  

COGNOME E NOME PRESENTE 

MARINELLI SANDRO SI 

CHIARIERI FRANCESCO SI 

MINETTI ALESSANDRO SI 

ARAMINI ROMEO SI 

BERARDINUCCI DAVIDE SI 

DI CLEMENTE GABRIELLA SI 

DI MASSIMO ANTONELLA SI 

DI TONTO MASSIMO SI 

POZZI MARCO SI 

FILIPPONE GIANNI SI 

GIANSANTE ANNA BRUNA SI 

SERGIACOMO ANNAIDA SI 

SPOSO DENIS SI 
 

Presenti n° 13        Assenti n° 0 

 
Partecipa il Segretario Generale  DIODATI FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. MARINELLI SANDRO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 

DI MASSIMO ANTONELLA 

ARAMINI ROMEO 

SPOSO DENIS 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

– con propria deliberazione n. 21  , in data odierna, si è proceduto alla convalida degli eletti alla carica di 

Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno 10 giugno 2018 in relazione 

a quanto disposto dall’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e si è preso  atto del giuramento del Sindaco, in relazione a 

quanto disposto dall’articolo 50, comma 11 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;  

- ai sensi di quanto dispone l’articolo 39 del detto T.U.E.L. n. 267/2000, 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. 

- Il vigente statuto comunale di questo Ente , all’art 6 bis, prevede le figura del Presidente e Vice 

Presidente del Consiglio Comunale da eleggersi nella prima adunanza del Consiglio Comunale, dopo la 

convalida degli eletti e disciplina la modalità di elezione degli stessi; 

Premesso altresì  che la votazione avviene a scrutinio segreto e che sia il Presidente che il Vice, vengono 

eletti a maggioranza dei 2/3 di consiglieri assegnati e nel caso in cui nessun consigliere consegua la 

maggioranza predetta, si procederà a nuova votazione nel corso della medesima seduta e risulterà 

eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti del consiglieri assegnati all’Ente; 

Si procede alla distribuzione delle schede per l’elezione del Presidente ;                  

Dallo spoglio delle stesse, eseguito dal Sindaco con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,  

risulta il seguente esito: 

consigliere Chiarieri Francesco Voti 9 (nove) 

consigliere Giansante Annabruna Voti 4 (quattro) 

Si procede alla distribuzione delle schede per l’elezione del Vice Presidente ;                  

Dallo spoglio delle stesse, eseguito dal Sindaco con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, 

risulta il seguente esito: 

consigliere Minetti Alessandro Voti 9 (nove) 

consigliere Giansante Annabruna Voti 4 (quattro) 

A questo punto il consesso, a seguito dell’esito delle suddette votazioni segrete  

DELIBERA 
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1. di eleggere Presidente di questo consiglio comunale il consigliere comunale Chiarieri Francesco 

2. di eleggere Vice Presidente di questo consiglio comunale il consigliere comunale Minetti Alessandro 

3. di dare atto che il Presidente del consiglio comunale, sentito il Sindaco,  convoca il Consiglio Comunale 

e lo presiede. In  sua assenza o impedimento il consiglio è convocato, sempre sentito il Sindaco, nonché 

presieduto, dal Vice  Presidente . 

 ll Presidente del consiglio altresì : 

a) rappresenta il Consiglio Comunale dell’Ente, 
b) è tenuto a riunire il consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei  

consiglieri in carica inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti, 
c) dirama l’ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, 
d) presiede e disciplina la discussione degli argomenti  
e) nomina  tre consiglieri-scrutatori, di cui uno di minoranza,  per la verifica dei voti palesi       e 

segreti espressi dal consiglio nelle votazioni, 
f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta, 
g) firma insieme al Segretario Comunale i verbali delle deliberazioni. 

Infine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 6 bis del vigente statuto comunale, il presente 

atto con voti unanimi favorevoli , resi per alzata di mano. viene reso immediatamente eseguibile. 

A questo punto il Sindaco invita il Presidente a prendere posto nella poltrona a lui assegnata  e la seduta 

consiliare prosegue sotto la sua presidenza . 

Il neoeletto Presidente fa un breve discorso di ringraziamento, per il  quale si rimanda alla 

trascrizione della registrazione della presente seduta consiliare allegata al verbale dell’ultimo punto 

posto all’o.d.g.; 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 637 del 18/06/2018 esprime parere \ qParereTecnico:FRASEVISTO\. 
 
Parere firmato dal Dirigente  CANCELLI ELENA in data 20/06/2018. 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

Avv. MARINELLI SANDRO  DIODATI FRANCESCA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 875 

Il 03/07/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 22 del 22/06/2018 con 

oggetto: Nomina del Presidente e del Vice Presidente  del Consiglio Comunale 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DE ACETIS GIUSEPPE il 03/07/2018.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


