
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso nei giorni 6 e 7 giugno 2009 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 
 
Dato Atto che il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco fino all’elezione del Presidente ai 
sensi dell’art. 30 dello Statuto Comunale e dell’ art. 5 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla elezione del Presidente   che nello svolgimento delle proprie 
funzioni è coadiuvato da un ufficio di presidenza “composto anche da due consiglieri comunali con 
funzioni di vice presidenti” e ciò ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 6 del regolamento del Consiglio Comunale che prevede l’elezione, con le modalità 
previste dall’art. 36 dello Statuto comunale, di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie 
dei quali uno indicato dai gruppi di minoranza; 
 
Considerato che a norma dell’art. 30 dello Statuto dell’ente il Presidente del Consiglio Comunale è 
eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e che, successivamente, a norma dell’art. 36 
dello statuto, si procede , con votazione separata, alla elezione dei due Vice Presidenti; 
 
Dato atto che sempre l’art. 36 dello Statuto vigente stabilisce che dei due Vice Presidenti uno abbia 
funzioni vicarie del Presidente e precisamente il consigliere cha ha ottenuto il maggior numero di 
voti; 
 
Acquisite le candidature avanzate dai gruppi consiliari per la nomina dei Vice Presidenti; 
 
Individuati gli scrutatori per la votazione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente e 
distribuite le schede; 
 
Si procede alla votazione per la nomina del Presidente e allo scrutinio delle schede con il seguente 
risultato: 
 
Votanti n….. 
Hanno ottenuto voti…. 
Schede bianche… 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’esito delle votazioni 
 
      PROCLAMA 
 
Alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il …………… 
 
Dopodiché individuati gli scrutatori per la votazione a scrutinio segreto per la nomina dei vice 
presidenti e distribuite le schede; 
 
Si procede alla votazione per la nomina dei Vice Presidenti sulla base delle candidature presentate 
dai gruppi consiliari ed effettuato lo scrutinio si ha il seguente risultato: 
 
Votanti n…….. 



Cons…….. eletto con voti ….. 
Cons ……. Eletto con voti 
 
Schede bianche…… 
 
Quindi  
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’esito delle votazioni 
 
      PROCLAMA 
 
Alla carica di Vice Presidenti del Consiglio Comunale i Sigg….. con funzioni vicarie  
 
Successivamente  
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti ……… 
      
 
     DELIBERA 
 

1) di istituire l’ufficio di presidenza composto dal Presidente nella persona di …. e da due Vice 
Presidenti nelle persone di ….. con funzioni vicarie, sulla base delle risultanze delle 
votazioni espresse in precedenza; 

 
2) di dare atto che al presidente spetta una indennità pari al 10% di quella prevista per il 

Sindaco, ai sensi del D.M. 4/4/2000 n. 119 salvo successive modifiche; 
 

3) di demandare al Responsabile Affari Generali l’assunzione dei provvedimenti conseguenti al 
presente atto; 

 
Dopodiché 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 1345 – 4° comma d.lgs. n. 267/2000 
 
Con voti ………………………… 
 
         DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 




