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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE  

N. CC / 30 / 2019             Data 27/06/2019 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.LGS 267/2000           

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e 
recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in SESSIONE 
ORDINARIA ed  in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale del 
quale sono membri i seguenti Signori: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

GIACONE CARLO Sì COLOMBO VLADIMIRO 
LORENZO 

Sì 

CALVO VINCENZA Sì MURDOCCA WALTER Sì 
GUGLIELMINO PAOLO Sì POLLEDRO FLAVIO Sì 
MORISCIANO MAURO Sì IACOBELLIS ANTONIO Sì 
VERSINO LUCA Sì CASILE CARMELA Sì 
VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì RUFFINO DANIELA Sì 
FRAGOMELI ERIKA Sì GROSSI ANTONELLA IN 

PALLARD 
Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Sì MARINI MARZIA Sì 
GERVASI FRANCESCO Sì  

  
  Totale Presenti 17 
  Totale Assenti: 0 

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

FAVARON EDOARDO SI SGARRA PATRIZIO SI 
BARONE MARILENA SI ZURZOLO IMMACOLATA 

CONCETTA 
SI 

CATALDO ANNA SI  

Assume la presidenza F.F.  CALVO VINCENZA. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento 
sopraindicato. 
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Ore 18.28 Il Presidente F.F Calvo passa alla trattazione del punto n. 3 iscritto all’O.d.G della 
seduta avente per oggetto: “ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 39 DEL D.LGS 267/2000”

Il Presidente illustra la proposta di delibera. 

Prende la parola il Sindaco per proporre, a nome della maggioranza, quale Presidente del 
Consiglio Comunale il Cons. Vincenza Calvo. 

Nessuno interviene, nonostante gli inviti del Presidente, per proporre il Vice Presidente. 

Il Presidente F.F. fa presente che la votazione avverrà a mezzo schede segrete e procede quindi 
dando corso al procedimento per la nomina del Presidente.  
  
Vengono nominati tra i Consiglieri n. 3 scrutatori: n. 2 fra i Consiglieri della maggioranza e n.1 fra i 
Consiglieri  della minoranza, nelle persone dei signori: 

- FRAGOLEMI Erika 
- VERSINO Luca 
- IACOBELLIS Antonio 

Prima di procedere alla votazione interviene il Cons. Carmela Casile. 

Gli  scrutatori consegnano a ciascun Consigliere la scheda per il voto. 

All’esito delle operazioni di voto segreto e dello scrutinio, risulta quanto segue: 

Presenti e Votanti n. 17 
 schede valide   n. 16  

- schede nulle    n. 1 

hanno ottenuto voti: 
- Cons. CALVO  16 

Risulta quindi proclamato eletto Presidente del Consiglio Comunale il Cons. Vincenza Calvo. 

Si procede quindi alla nomina del Vice Presidente. 

Gli scrutatori consegnano a ciascun Consigliere la scheda per il voto. 

All’esito delle operazioni di voto segreto e dello scrutinio, risulta quanto segue: 
Presenti e Votanti n. 17 
 schede valide  n. 11 
 schede bianche n.   5 
 schede nulle  n.   1 

hanno ottenuto voti: 
- Cons. MARINI  10 
- Cons.RUFFINO   1 

Il Cons. Marini dichiara di rinunciare alla carica e interviene per depositare agli atti un documento.

A seguire rispondono al Cons. Marini il Presidente e il Segretario Generale. 

Si procede quindi ad una seconda votazione. 

Gli scrutatori consegnano a ciascun Consigliere la scheda per il voto. 
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All’esito delle operazioni di voto segreto e dello scrutinio, risulta quanto segue: 
Presenti e Votanti n. 17 
 schede valide  n. 10 
 schede bianche n.   6 
 schede nulle  n.   1 

hanno ottenuto voti:  
- Cons. Iacobellis 7 
- Cons. Morisciano 1 
- Cons. Casile  2 

La votazione risulta non valida. 

Interviene il Cons. Ruffino. 

Si candida alla Vice Presidenza il Cons. Mauro Morisciano. 

Interviene il Cons. Casile. 

Si procede  alla terza votazione 

Gli scrutatori consegnano a ciascun Consigliere la scheda per il voto. 

Dopo aver votato, alle ore 19.00 si allontana tra il pubblico il Cons. Ruffino. Sono presenti n. 16
Consiglieri Comunali.  

All’esito delle operazioni di voto segreto e dello scrutinio, risulta quanto segue: 
Presenti e Votanti n. 17 
 schede valide  n. 17 
 schede bianche n.   / 
 schede nulle  n.   / 

hanno ottenuto voti: 
- Cons. MORISCIANO  16 
- Cons. RUFFINO    1  

Risulta quindi proclamato eletto Vice Presidente il Cons. Mauro Morisciano. 

Alle ore 19.11 rientra il Cons. Ruffino, allontanatasi pochi minuti prima. Sono presenti n. 17
Consiglieri Comunali. 

Con il risultato della votazione che precede; 

DELIBERA 

Di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. ra CALVO Vincenza. 

Di eleggere Vice Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. MORISCIANO Mauro. 

Successivamente  
Con votazione espressa in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti  

- Astenuti n.   / 
- Favorevoli n. 17 
- Contrari n. / 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DICHIARA 
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La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. 

Al termine, il neo Presidente Vincenza Calvo ringrazia.   

**********************  

La documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di 
registrazione audio e audio-video. I relativi files sono idoneamente conservati e depositati presso 
la Segreteria. La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio ai sensi degli artt. 42 e 43 del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
n. 30  del  20/06/2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Viste le proprie precedenti deliberazioni in data odierna: 

- n. 28,  con la quale, in relazione al disposto dell’art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a 

seguito delle votazioni del giorno 26/05/2019 e del 9.6.2019 (turno di ballottaggio); 

- n. 29, con la quale, in relazione al disposto dell’art. 50, co. 11, del citato D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, è stato preso atto del giuramento del Sindaco; 

Visto l’art. 40 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede: 

«Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio  

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 
dieci giorni dalla convocazione.  

2. 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. E' consigliere 
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con 
esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati 
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73. 

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la 
presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata 
secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo. 

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della 
provincia sino alla elezione del presidente del consiglio. 

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è 
convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.  

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione 
regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.». 

.Visto l’art. 39 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: 

«Art. 39 - Presidenza dei consigli comunali e provinciali.
1. I consigli provinciali e 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. 
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2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un 
termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il 
sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal 
sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione 
statutaria. 
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva 
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al 
consiglio. 
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, 
provvede il prefetto.»; 

Visto lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 
27/9/2009 che all’art. 31 e l’art. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con 
CC n. 5 del 22/2/2010 e modificato da ultimo con deliberazione CC n. 8 dl 16/3/2017, che 
prevede che la prima adunanza del consiglio successiva alle elezioni sia presieduta dal 
consigliere anziano fino all’elezione del presidente;  

Visto l’art. 23, comma 1 dello Statuto ai sensi del quale il Consiglio è presieduto dal 
Presidente del Consiglio che è eletto, nel proprio seno, a scrutinio segreto nella prima 
seduta del Consiglio Comunale, unitamente al vice presidente (comma 3); 

Visto l’art. 34 del vigente regolamento del Consiglio Comunale che prevede i casi di 
votazione a scrutinio segreto quando si tratti di proposte che comportino valutazioni o 
apprezzamenti concernenti persone; 

Interventi/proposte  ……………………………………………………………… 

Dato corso alla votazione, per schede segrete, il Presidente F.F., assistito dagli scrutatori, 
proclama il seguente risultato: 

Hanno riportato voti, per la carica di Presidente del Consiglio comunale:  

………………. 

 riportato voti, per la carica di Vice Presidente del Consiglio comunale:  

……………………….. 

Con il risultato della votazione che precede; 

D E L I B E R A 

di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. ra CALVO Vincenza 

di eleggere Vice Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. MORISCIANO 
Mauro 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono 
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti.»;
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Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e 
proclamato dal Sig. Presidente: 

Componenti n. maggioranza richiesta n. ………… presenti            votanti            astenuti 
n. /. 

Voti favorevoli                 Voti contrari n./ 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE 

CALVO VINCENZA  

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  

(NUM 30 DEL 20/06/2019) 
 
Oggetto: 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO 
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.LGS 267/2000           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 21/06/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
GIUSEPPA DI RAIMONDO 

firmato digitalmente 
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  

(NUM 30 DEL 20/06/2019) 
 
Oggetto: 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO 
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PARERE  DI  REGOLARITA’   
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Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
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Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 24/06/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
Luisella Bonaudo 

firmato digitalmente 
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                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 1230 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Consiglio Comunale / 30 / 2019 del 27/06/2019 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 25-lug-2019   al 08-
ago-2019  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 25-lug-2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


