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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero  18      del  18/06/2014      

OGGETTO : ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.     

 

     L’anno  2014 , il giorno   18   del mese di  Giugno    , alle ore  21:30 , nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta  str ordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il Consigliere anziano  Marino Mencarelli 

Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.   

Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g.  i sigg.ri: 

  

 
  Presente/Assente 

Dott. Batino Sergio Sindaco Presente 

Mencarelli Marino Componente del Consiglio Presente 

Petruzzi Sara Componente del Consiglio Presente 

Pasquoni Paola Componente del Consiglio Presente 

Bizzarri Franco Componente del Consiglio Presente 

Rocchini Matteo Componente del Consiglio Presente 

Banella Margherita Componente del Consiglio Presente 

Arcangioli Marco Componente del Consiglio Presente 

Del Pizzo Massimo Componente del Consiglio Presente 

Lodovichi Daniz Componente del Consiglio Presente 

Bizzarri Caterina Componente del Consiglio Presente 

Duca Fabio Componente del Consiglio Presente 

Nuccioni Stefano Componente del Consiglio Assente 

Castelletti Clarissa Componente del Consiglio Presente 

Bernardini Pierino Componente del Consiglio Presente 

Bistacchia Stefano Componente del Consiglio Presente 

Cerboni David Componente del Consiglio Presente 
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e 

Spadoni Mariella 

Nominati scrutatori i signori:  Arcangioli Marco, Petruzzi Sara e Castelletti Clarissa 

Il Presidente, constato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto  posto al n. 

2  dell’ordine del giorno. 

 

Parla il Consigliere anziano MENCARELLI MARINO: 
<< Ricordo ai Consiglieri che nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, come per il 

Comune di Castiglione del Lago, è prevista obbligatoriamente la figura del Presidente del Consiglio 

Comunale. Peraltro, questo Comune, avvalendosi della facoltà prevista dal Testo Unico degli Enti Locali, 

aveva già istituto questa figura, anche quando la sua popolazione era inferiore a 15 mila abitanti. Il 

Presidente, ai termini di regolamento, rappresenta e presiede il Consiglio Comunale, esercitando le sue 

attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio Comunale, organo elettivo di 

rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 

politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più 

idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del  Consiglio  con la popolazione e con gli organismi di 

partecipazione. Inoltre, fra i vari compiti, ha quello di adottare i provvedimenti ed esercitare le funzioni 

previste dallo statuto e dal regolamento consiliare, per assicurare l'efficiente funzionamento del Consiglio 

Comunale ed intervenire per la tutela e i diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.  
Circa le questioni procedurali, ricordo che la votazione avverrà per scrutinio segreto, a mezzo di scheda su 
cui i Consiglieri scriveranno il nome del Consigliere che intendono eleggere alla carica di Presidente del 
Consiglio Comunale. La maggioranza richiesta per l'elezione è quella  dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, 
compreso il Sindaco. Sarà eletto, dunque, il Consigliere che avrà riportato almeno 11 voti. Lo Statuto di 
Castiglione del Lago, nel disciplinare dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, all'art. 11, 
comma 1, prevede che, se dopo la prima votazione nella seduta di insediamento del Consiglio non si 
dovesse raggiungere questa maggioranza, si procederà a votazioni successive, in sedute successive da tenere 
entro un mese da oggi, fino all'elezione del Presidente. La maggioranza richiesta dalla seconda votazione si 
riduce alla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e quindi almeno nove voti. La deliberazione, per 
effetto di questo disposto, dall'art. 40, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, che dispone: << nei 
Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è 
presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi 
sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli 
ulteriori adempimenti.>>, deve ritenersi immediatamente eseguibile per l'effetto della stessa previsione 
legislativa. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO  l’intervento del Consigliere Anziano Mencarelli Marino; 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 39, comma 1 del D. L.gvo 18/08/2000, n. 267 dispone che “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”; 
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- l’art. 40, comma 2, del D. L.gvo 18/08/2000, n. 267 dispone che “nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere 

anziano fino alla elezione del presidente del consiglio”, intendendo per consigliere anziano colui 

che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati a 

sindaco;   

 

DATO ATTO che la seduta è, pertanto, presieduta dal sig.  Marino Mencarelli in qualità di 

CONSIGLIERE ANZIANO;  
 

DATO ATTO che con precedente deliberazione sono state verificate le condizioni di eleggibilità e 

compatibilità dei consiglieri; 

 

UDITO il dibattito svoltosi sull’argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti 

dell’Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione, ancorché non 

materialmente allegato; 

 

DATO ATTO che si procede alla votazione a scrutinio segreto che dà il seguente risultato: 

 

       - Consiglieri presenti n.16 

       - Consiglieri votanti n. 16  

 

- Hanno riportato voti: 

- Sig. FRANCO BIZZARRI n.11 

- Schede bianche n.5 

 

Proclamato dal Consigliere Anziano l’esito della votazione;  

 

  

 

 

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, omesso quello di 

regolarità contabile dal momento che la delibera non presenta aspetti di tale natura;  

    

DELIBERA 

 

1. di nominare Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Sig.  FRANCO BIZZARRI. 
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Il sottoscritto  Segretario comunale 

       

ATTESTA  

 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  

17/07/2014  al 01/08/2014  , ai sensi di quanto disposto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

 

              Castiglione del Lago, lì  17/07/2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Giuseppe Benedetti  

 

 

 

 

 

- CHE è  divenuta esecutiva in data : 27/07/2014 

   

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000), 

   

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

      Castiglione del Lago lì   27/07/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Giuseppe Benedetti  

 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
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