COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5 del 13.06.2016
Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 19.30 nel salone
della Scuola Media Statale "L. Da Vinci", alla prima convocazione in sessionejfelinaria,
partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:
Consiglieri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Presenti

Colombiano Anacleto
Barone Paola
Campaniello Valeria
De Santis Mario
Pagano Ermelinda
Verdino Sergio
Conte Michele
Maisto Eugenio
De Cristofaro Francesco
Di Martino Michele
D Aniello Luigi
Dongiacomo Francesco(1977)
Bocchino Luigi
.
Sagliano Angelo
Nugnes Elvira
De Cristofaro Luigi
Dongiacomo Francesco (1971)

Totale presentì

15

Totale assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco geom.
Anacleto Colombiano.
Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Assunta Mangiacapra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli uffici, avente ad
oggetto:"Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. ";
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, come formulata dagli uffici, allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:
HFresiient/
ILSegretario Generale
?t^MM(biano)
(Dott^Ms^aM^iacapra)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
attesta
che la presente deliberazione
o
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n
267/2000);
. .
X - resterà affissa a auestaAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove e stata attissa a
Correre
dal/1 fi LÌoIM
ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n°
decorrere daly

267/2000, colnc
ns
{Dott. ssa A,

io Generale
capra)

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
attesta
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il —
[ 1 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicatone (Art. 134, comma 3, D.Lgs n.
267/2000)
San Marcellino,
Il Segretario Generale
(dott.ssa assunta Mangiacapra)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
Premesso che con propria deliberazione n° 1 in data odierna, si è proceduto
all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e di
consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno 05 giugno 2016, in
relazione a quanto disposto dall'articolo 41 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che, 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. Nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio.
Visto che l'art. 7 del vigente statuto prevede che sono organi del Comune: il
Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Presidente del Consiglio
Dato atto che l'art. 8 del vigente statuto prevede che il Consiglio Comunale è
presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto a maggioranza dei componenti
dell'Organo tra i suoi membri; che l'elezione del Presidente avviene per scrutinio
segreto; viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti; in casi di
parità di voti risulterà eletto il più anziano di età; Il Presidente eletto assume la
funzione subito dopo la proclamazione
Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il T.U.E.I.. 18 agosto 2000, n. 267, recante: " Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali';
Dato atto che conformemente a quanto prescritto nel predetto art. 8 dello Statuto
la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto;
Si procede all'elezione del Presidente del Consiglio:
distribuite le schede elettorali.
Presenti: ni/(5

Astenuti: n. Q_
Votanti: n:
Effettuato

io s c r u t i n i o

delle schede si da atto che hanno riportato voti:

f> r \} . f pi n h fr (teul,^ voti S .
ii (IH Wiffoi

T ^ J v i e n ^ r o c l a m a t o Presidente del Consiglio Comunale.

Visto l'esito delle votazioni

DELIBERA
1. Di eleggere Presidente di questo Consiglio Comunale il consigliere
iAt" flii^M/Viito -

Il neo eletto Presidente del Consiglio Comunale, nel ringraziare il civico consesso per la sua investitura, assicura che sarà il Presidente di tutti. L' azione
dell'amministrazione sarà improntata all'efficienza, alla trasparenza ed alla legalità, si lavorerà per rendere il paese attraente, vivibile migliorando l'arredo urbano, i parcheggi, sarà favorito lo sviluppo del commercio, la tutela
dell'ambiente, data attuazione alla raccolta differenziata, anche attraverso un
coinvolgimento della popolazione sotto forma di incentivi per i cittadini. Si tenderà ad un paese accogliente ed aperto, ma sicuro, attraverso un azione coordinata tra il comando vigili e le forze dell'ordine A tal proposito il paese sta vivendo un momento storico in quanto per la prima volta sul territorio esiste una
caserma dei carabinieri. La fase dei vinti e vincitori è ormai superata, in quanto
,vincitore è il popolo di San Marcellino che non sarà più una terra di nessuno,
ma un paese accogliente, da rispettare.
Interviene il consigliere De Cristofaro il quale si manifesta felice di aver votato
il dott. Di Martino in quanto crede molto nella sua persona. Formula quindi i
suoi auguri al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri tutti, sia di maggioranza
che di minoranza. Essere presenti in Consiglio vuol dire dare un contributo vigile, la sua sarà un'opposizione costruttiva per le iniziative meritevoli e critica
quando le cose non funzioneranno. Augura, quindi, che l'amministrazione possa
contribuire a cambiare il volto del paese ed afferma di esserne pienamente
convinto.
Interviene quindi il Sindaco il quale comunica che l'obiettivo è quello di cambiare il corso alla storia del paese, attraverso il coinvolgimento di tutti i gruppi
presenti sul territorio, compreso quello dei 5 stelle e le associazioni. Sarà chiesto la collaborazione a tutte le forze politiche sul territorio per le decisioni importanti . Alcune iniziative già sono state intraprese, come la rimozione dei primi cumuli di rifiuti presenti sul territorio. Però anche i cittadini facciano la loro
parte e diano il loro apporto per cambiare San Marcellino.
Interviene il consigliere di minoranza Dongiacomo Francesco il quale formula i
suoi auguri di buon lavoro ai consiglieri ed al Sindaco con il quale in particolare
nella passata amministrazione ha condiviso 4 anni di opposizione dura.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI CUI Av. L ARTICOl O -1& DH D I GS 1 8 ?V'Q N 2-."
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
Per la REGOLARITÀ' TECNICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
San Marcellino,

PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABI
(Antonella]

SERVIZIO
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