
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.40 
 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE 

TUBIELLO 
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì DIECI, del mese di OTTOBRE, alle ore 18:30, nella 

sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Presidente del 

Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed 

in seduta pubblica, di Prima convocazione,  IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri 

i Signori: 
 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BOCCARDO STEFANO Sì COSTANZO ANTONIO No - 

Giust. 

SPATRISANO ANTONIO Sì MELINO FIORENZO Sì 

LAMBERTO CHIARA Sì VETTORELLO ALESSANDRO Sì 

FIUME TERESA Sì* LOMAZZO ANTONIO Sì 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

MAINA PIERO No - 

Giust. 

            

BONGIOVANNI DOMENICO Sì   

    

  Totale Presenti 11 

  Totale Assenti 2 

*presente dalle ore 18,50. 

 

Assume la Presidenza SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTIA Salvatore 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  



N. 40/CC del 10/10/2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 46 del 03/10/2017 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: 

“ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELLE 

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE TUBIELLO”   
 

Il Sindaco illustra la proposta dando lettura dei passaggi principali del relativo testo; 

Il Consigliere Melino fa notare che nel testo è presente un refuso nel passaggio in cui indica la data 

del 29.04.2017 quale momento di elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio 

(essendosi svolta quella votazione in data certamente anteriore); 

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio procede con le operazioni di voto che 

avvengono mediante scrutinio segreto. Vengono quindi designati i tre consiglieri scrutatori: Fiume 

Teresa, Lombino Nazareno e Lomazzo Antonio;  

Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura dei nominati scrutatori, il 

risultato dell’elezione è il seguente:  

presenti 11, votanti 11, astenuti zero.  

Signor Bongiovanni Domenico: n. 8 preferenze;  

Signor Melino Fiorenzo: n. 1 preferenza  

(schede bianche n. 2, schede nulle zero);  

Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio proclama l’elezione del Vice Presidente del 

Consiglio Comunale: Consigliere Bongiovanni Domenico. 

Tanto richiamato e premesso,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di 

Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del 

Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;  

 

PRENDE ATTO 

1. dell’esito dell’elezione descritta nelle premesse  

 

 

Successivamente,con  separata  votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 11 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9 

VOTI FAVOREVOLI N. 9 



VOTI CONTRARI N. 0 

ASTENUTI N.2 (Melino Fiorenzo, Vettorello Alessandro) 

 

DELIBERA 
  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.  

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 

 

 

PROPOSTA N 46 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

                          CANDIOLO, LI  03/10/2017 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELLE 

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE TUBIELLO           

 



Proposta n. 46 

 Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 16.10.2015 con cui è stato approvato il nuovo 

testo dello Statuto Comunale di Candiolo 

 

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 10.03.2016  con cui è stato approvato il 

Regolamento del Consiglio Comunale  

 

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2017 con cui si è proceduto all'elezione del 

Presidente  e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, nelle persone rispettivamente di Spatrisano 

Antonio e Tubiello Francesco 

 

Dato atto che in data 19/09/2017 prot. 11598 il Vice Presidente Sig.Tubiello Francesco ha rassegnato le 

dimissioni da Consigliere Comunale e che occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo 

Vicepresidente  

 

Visto l'art. 39 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 

Atteso che il vigente Statuto istituisce la Presidenza elettiva del Consiglio Comunale composta dal 

Presidente e Vice Presidente.   

 

Visti gli artt. 5  e  6 del Regolamento del Consiglio Comunale relativi alla competenza del Presidente e del 

Vice Presidente .  

 

Visto che l'art. 7 -  " Elezione, durata in carica e cessazione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio 

Comunale" -  del Regolamento,  testualmente recita:   

"1.  L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio (in via transitoria avviene all’entrata 

in vigore del presente Regolamento).  Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio a maggioranza dei 2/3 

dei Consiglieri assegnati. 

2. Qualora, dopo il primo scrutinio nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prevista al comma 1 di 

questo stesso articolo, si procede con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta. E' eletto il 

candidato che ottiene la maggioranza semplice. In caso di parità di voti tra due candidati è eletto il 

Consigliere più anziano per età anagrafica. 

3. L’elezione avviene in seduta pubblica e a voto segreto. 

4. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un Vice Presidente. 

5. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal 

Consigliere anziano. 

6. Il Presidente e il suo Vice durano in carica fino al termine della legislatura o fino alla loro decadenza per 

effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento. 

7. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati sulla base di una mozione di sfiducia presentata 

da almeno 2/5 (due/quinti) dei Consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri 

assegnati. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto e dei 

regolamenti" 

 

Dato atto che con propria deliberazione n. 25/13.06.2014 si è provveduto  all'esame delle condizioni di 

candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti  alla carica di Consigliere;  

  



Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Vicepresidente, dando atto che svolgerà le suddette 

funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente;  

 

SI PROPONE 

 

di eleggere   il Vice Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità previste   dal Regolamento del 

Consiglio Comunale in sostituzione del dimissionario Tubiello Francesco  

 

Di precisare che non compete alcuna indennità o gettone di presenza    al Vice Presidenza,  in linea con 

quanto già determinato per le indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri.   

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato digitalmente 

SPATRISANO ANTONIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. MATTIA Salvatore 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge 

 

Candiolo, li ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


