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OGGETTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di ottobre alle ore 20:45 in Arona presso il Teatro San
Carlo, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:

MONTI Federico - Sindaco
GUSMEROLI Alberto
MAZZA Monia Anna
GRASSANI Marina
FURFARO Antonio
D’ALESSANDRO Monica
MILAN Desiree
CAIRO Ferruccio Sandro
TEMPORELLI Valentina
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Ass.

Pres.
BONETTI Paola
ZONCA Nicola
CASAZZA Davide
TOSI Massimo
TORELLI Carla
BUTTA’ Roberto
CAVANNA Camillo
BRIANTI Luca

Ass.
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
Sono presenti gli Assessori esterni, Dott.ssa Chiara Maria Autunno e Dott. Tullio Mastrangelo.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.
Assume la presidenza il Consigliere Anziano, On. Alberto Gusmeroli, che, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 18 del vigente Statuto Comunale che al primo comma dispone:
“Alla prima seduta, e subito dopo l’espletate operazioni di convalida e surroga degli eletti, il
Consiglio Comunale decide a maggioranza assoluta se eleggere o meno tra i nuovi eletti un
Presidente; in caso di votazione favorevole il Consiglio Comunale procede alla immediata elezione
di un Presidente tra i nuovi membri con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati”;
Preso atto della proposta del Consigliere Anziano a nome della Maggioranza consiliare di avvalersi
di tale facoltà per la consiliatura insediatasi nella seduta odierna trattandosi di funzione
istituzionale utile al buon funzionamento dell’Organo consiliare e in particolare delle sue sedute;
Visto il dibattito di cui al separato resoconto di seduta;
con voti favorevoli
contrari
astenuti

17
/
/
DELIBERA

Di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 18 del vigente Statuto comunale, per la consiliatura
insediatasi in data odierna, procedendo alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
Successivamente,
segue il dibattito di cui al separato resoconto di seduta e si procede alla elezione del Presidente
del Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto, dando atto che risulterà eletto il
Consigliere Comunale che avrà ottenuto la maggioranza assoluta e che qualora nessun candidato
ottenga la maggioranza assoluta, si procederà immediatamente alla votazione del ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
si dà atto che il quorum funzionale è, pertanto, di nove voti;
distribuite le schede di votazione e nominati scrutatori i seguenti tre Consiglieri Comunali:
Davide Casazza
Antonio Furfaro
Luca Brianti
Si procede alla conta delle schede e allo scrutinio delle stesse mediante lettura ad alta voce dei
nominativi votati;
dall’esito dello scrutinio risulta quanto segue:
Presenti e votanti: 17
il Consigliere Comunale Ferruccio Cairo ha ottenuto voti 11
il Consigliere Comunale Carla Torelli ha ottenuto voti 5
Schede bianche: 1
Schede nulle: /
Conclusa la votazione, il Consigliere Anziano proclama eletto Presidente di questa Assemblea il
Dott. Ferruccio Cairo.

PRENDE ATTO
Il Consiglio Comunale dell’elezione sopra descritta.
Pertanto, i lavori dell’Assemblea proseguono, sin d’ora, sotto la direzione del Presidente appena
eletto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
On. Alberto Gusmeroli
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
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