
 
 
 

COPIA 
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO  
 

DELIBERAZIONE N.  15/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

OGGETTO:  
NOMINA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  

 
 

L’anno duemilaDICIASSETTE addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella 

Residenza Comunale.  

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente. 

All’appello risultano: 

 presente  assente 

1 COLLETTI Gianluca  Si No 

2 CAMURATI Gabriella  Si No 

3 PELLOTTIERI Ste fano Mario  Si No 

4 SCAGLIONE Valentina  Si No 

5 LUCATO Giordano  Si No 

6 D’AGOSTINO Alessia Gabriella  Si No 

7 BRISONE Luigi  Si No 

    8 ORNATO Carmelino  Si No 

    9 BISCALDI  Saverio  Si No 

   10 SOMMA Giulia  Si No 

   11 TRAVERSO Valentino  Si No 

 
Presiede il Sindaco Sig. Gianluca COLLETTI, il quale sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall’art.97, 

comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267. 

 
     
Successivamente, in prosecuzione di seduta  



 

il SINDACO    riferisce della opportunità   di  far uso della facoltà prevista dallo Statuto comunale di 
nominare il Presidente del Consiglio comunale. A riguardo  invita   il  consigliere  Stefano 
Pellottieri,  nominato capo del gruppo  consiliare  di maggioranza  “SiAmo Castelletto “  dai  
Consiglieri componenti il gruppo, a voler  proporre  la candidatura  di un consigliere. 
 

Sentita la designazione  effettuata dal consigliere  Pellottieri,   nella persona del  consigliere   Luigi 
Brisone,   il SINDACO   invita  il consigliere   Saverio Biscaldi,  capo del gruppo di minoranza 
consiliare  “ Castelletto per Noi ”, a  voler  pronunciasi sulla candidatura  proposta, e  sentito il  
favore espresso dal consigliere  Brisone,   invita i Consiglieri a procedere alla votazione per alzata 
di mano  
 

I L  CO N SI G L I O  CO M U N A L E 
 
UDITA la relazione del  Presidente; 
 

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini; 
 

ESAMINATO quanto disposto  dall’art. 10/bis    del vigente Statuto comunale, che prevede  la facoltà 
del Consiglio comunale da esercitarsi nella seduta di insediamento  di nominare il Presidente del 
Consiglio comunale;  
 
RITENUTO di far uso della predetta facoltà procedendo alla nomina del presidente del Consiglio 
comunale; 
 

ESAMINATO l’art. 37 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE che, in ordine alle modalità di votazione, dispone: 

«  1. L’espressione del voto è normalmente palese:  i  consiglieri  votano  ad  alta voce 
per appello   nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano. 

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. 
Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il 
regolamento, espressamente lo prescrivono.  “  

 

RITENUTO, in mancanza di specifica disposizione sulla nomina in argomento, di provvedere a 
votazione palese per alzata di mano sulle candidature proposte;  
 

VISTO il parere espresso sulla proposta di deliberazione  ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del 
Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali», circa la regolarità tecnica  riportato  come di seguito: 
 
Parere favorevole  di regolarità tecnica espresso da l Segretario Comunale,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Dr.Vincenzo Scibetta 
 
 
A VOTI unanimi palesemente espressi 
 

D E L I B E R A  
 

nominare  il consigliere  Luigi Brisone alla  carica di Presidente del Consiglio  comunale   
 
 
 
Con successiva separata votazione, unanime  e palese, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134  -  4° comma  - del Decreto Legislativo  18 
agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»  al  fine di consentire 
al Presidente  neoeletto di  assumere  le funzioni assegnategli. 
 
 



ARTICOLO 10-BIS 1 
1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, esercita la facoltà di nomina di un presidente del 

Consiglio comunale. 
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, 

rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvi i casi di cessazione 
anticipata per morte o impedimento permanente, decadenza dalla carica di consigliere, 
dimissioni, e con l'esclusione di diversa possibilità di revoca. 

3. In caso di cessazione anticipata ai sensi del comma 2 del presente articolo il Consiglio 
Comunale, nella seduta successiva al verificarsi della cessazione, esercita la facoltà di nomina 
di diverso presidente, che rimane in carica per la durata residua del Consiglio medesimo. 

4. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione, presiede e rappresenta il Consiglio 
Comunale. 

5. 11 Presidente del Consiglio assume, nei limiti della normativa vigente e delle risorse finanziarie 
all'uopo destinate dal bilancio, le iniziative necessarie ad assicurare l'esercizio efficace delle 
funzioni attribuite al Consiglio Comunale dalla legge e dallo Statuto. 

6. In caso di mancato esercizio, da parte del Consiglio, della facoltà di cui al comma I del presente 
articolo, le funzioni di presidente del Consiglio restano in capo al Sindaco. 

7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, ove nominato 
nell'esercizio della facoltà di cui al comma I del presente articolo, le relative funzioni sono 
esercitate dal Sindaco. 

8. Dal momento dell'entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le eventuali disposizioni 
regolamentari in contrasto, con particolare riferimento all'articolo 4 del Regolamento del 
Consiglio. 

9. in fase di prima applicazione del presente articolo il Consiglio Comunale procede ad esercitare 
la facoltà del comma 1 nella seduta successiva all'entrata in vigore del presente articolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gianluca Colletti         F.to    Dr. Vincenzo Scibetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 24/07/2017 per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  08/08/2017 
 
Dalla Residenza Comunale, li  24/07/2017 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  Dr. Vincenzo SCIBETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ________, essendo stata 
pubblicata a fare data dal __________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dr. Vincenzo SCIBETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Per copia conforme ad uso amministrativo. 
      Castelletto Monferrato, lì  24/07/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  Dr. Vincenzo SCIBETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


