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COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Numero 28 del 18/06/2019  

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

 

L’anno 2019, il giorno 18 del mese di Giugno, alle ore 17:05, nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria,di prima  

convocazione, il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il Consigliere anziano - Presidente Meloni Alessio 

Assiste il Segretario Giuseppe Benedetti.   

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

  Presente/Assente 

BURICO MATTEO Sindaco presente 

MELONI ALESSIO Componente del Consiglio presente 

PETRUZZI SARA Componente del Consiglio presente 

ROCCHINI MARCO Componente del Consiglio presente 

DELLA CIANA VIRGINIA Componente del Consiglio presente 

PUGGIONI FABRIZIO Componente del Consiglio presente 

MARCELLI PASQUALE Componente del Consiglio presente 

FANTUCCI ALESSIO Componente del Consiglio presente 

BRANCALEONI PAOLO Componente del Consiglio presente 

BOSCHERINI BEATRICE Componente del consiglio presente 

PERSICI GLORIA Componente del Consiglio presente 

PARADISI ROSELLA Componente del Consiglio presente 

TRAICA FRANCESCA Componente del Consiglio presente 

PIERINI GIANLUCA Componente del Consiglio presente 

BECCIOLOTTI PAMELA Componente del Consiglio presente 

NARDELLI LORENZO Componente del Consiglio presente 

TERROSI PAOLO Componente del Consiglio  presente 

 

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni: Sacco, Bruni, Duca, Mencarelli 
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del 

regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, 

che restano acquisiti alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come 

parte integrante. 

 

*** 

 

Il consigliere anziano - presidente, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento 

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 2 
 

Il consigliere anziano - presidente illustra l'argomento, ricordando l’obbligatorietà della 

figura del presidente del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 

riassumendone le funzioni e i compiti, come indicati nel regolamento comunale. 

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell’elezione, ricorda: che la maggioranza 

richiesta è quella dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, risultando eletto, 

dunque, il consigliere che avrà riportato almeno 11 voti. Riferisce anche che il regolamento 

comunale, nel disciplinare l’elezione del presidente del consiglio, all’art. 6, prevede che, se dopo la 

prima votazione non si dovesse raggiungere questa maggioranza, si procederà a votazioni 

successive, fino all’elezione del presidente; la maggioranza richiesta, dalla seconda votazione, si 

riduce alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco e, quindi, ad almeno 

9 voti. Rende noto, infine, che la deliberazione, per effetto di quanto disposto dall’art. 40, comma 2, 

del Testo Unico degli Enti locali (che prevede: «Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla 

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 effetto della stessa previsione legislativa. 

 

Terminata l'illustrazione, apre la discussione, nella quale intervengono: Burico (che propone 

la candidatura del consigliere Alessio Meloni), Traica. 

 

Chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --- 

 

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in 

oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE). 

 

Il consigliere comunale Alessio Meloni (consigliere anziano e presidente della seduta), preso 

atto di essere stato designato, da parte del sindaco, per la maggioranza, alla carica di presidente del 

consiglio comunale, ritiene opportuno rinunciare alla presidenza dell’assemblea per le fasi 

successive della trattazione dell’argomento da parte del consiglio (votazione, scrutinio dei voti e 

proclamazione del risultato). 

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del TUEL, assume la presidenza della seduta, nella 

qualità di consigliere anziano che nella speciale graduatoria redatta secondo i criteri di cui all’art. 
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40, comma 2, secondo periodo, del TUEL medesimo segue il consigliere Meloni, ovvero la 

consigliera Sara Petruzzi. 

 

Si esegue la votazione, in forma segreta, mediante scheda segreta, il cui risultato, verificato 

con l’assistenza degli scrutatori nominati in apertura di seduta, Rocchini, Della Ciana e Becciolotti, 

è il seguente: 

 

Presenti 17  

Astenuti 0  

Votanti 17  

 

hanno riportato voti: 

Meloni: n. 12; 

Brancaleoni: n. 3; 

schede bianche: n. 2; 

schede nulle: n. 0. 

 

La consigliera - presidente f.f. Petruzzi, pertanto, proclama il risultato della votazione, come 

sopra dettagliato, e dichiara eletto alla carica di presidente del consiglio del comune di Castiglione 

del Lago per il mandato amministrativo 2019-2024 il consigliere comunale Alessio Meloni.  

 

Il presidente eletto Alessio Meloni assume formalmente la presidenza della seduta e rivolge 

un breve indirizzo di saluto al consiglio e ai presenti. 

 
 

                                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 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»; 

- l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 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; la previsione normativa appena citata contiene un’ipotesi di 

immediata eseguibilità ope legis, dal momento che si prevede la presidenza del consigliere 

anziano solo fino alla nomina del presidente; 

 

RILEVATO CHE, per previsione regolamentare, «1. Il consiglio comunale, nella sua prima 

adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge il presidente del consiglio. / 2. Il presidente 

del consiglio è eletto, in prima votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, 
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compreso il sindaco. Se nelle prima votazione non si raggiunge il quorum richiesto, nella stessa 

seduta si procede a successive votazioni, fino all’elezione del presidente del consiglio a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. / 3. La maggioranza 

qualificata dei due terzi richiesta nella prima votazione dal presente articolo è calcolata con 

arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia superiore a 50 centesimi, 

considerando i consiglieri assegnati più il sindaco. / 4. Dopo l’elezione del presidente del consiglio, 

la riunione prosegue sotto la sua presidenza per gli altri adempimenti relativi alla prima seduta» 

(art. 6 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale); 

 

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

compatibilità degli eletti; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del presidente del consiglio comunale, secondo le 

previsioni di legge e di regolamento; 

 

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;  

 

  DATO ATTO che la consigliera – presidente f.f. Petruzzi, proclama il risultato della votazione 

come sopra dettagliato …omissis… 

 

DELIBERA 
 

1. di nominare presidente del consiglio comunale il consigliere sig. ALESSIO MELONI; 

 

2. di dare atto che le funzioni vicarie del presidente del consiglio comunale sono esercitate dal 

consigliere anziano (art. 11, comma 1, ultimo periodo dello statuto comunale e art. 27, comma 

2, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

 

 


