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ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.28 
 

 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE           
 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 18:30, nella sala 

del consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi 

scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria 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 Sì 

SPATRISANO ANTONIO Sì MELINO FIORENZO No - 

Giust. 

LAMBERTO CHIARA Sì VETTORELLO ALESSANDRO No - 

Giust. 

FIUME TERESA Sì TUBIELLO FRANCESCO Sì 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

MAINA PIERO Sì             

BONGIOVANNI DOMENICO No - 

Giust. 

  

    

  Totale Presenti 10 

  Totale Assenti 3 

 
Assume la Presidenza BOCCARDO STEFANO, nella sua qualità di SINDACO  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  
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N. 28/CC del 29/04/2016  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 27  del 13/04/2016 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: 

“ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE          ”  allegata all’originale della presente deliberazione 

 

Premesso che: 

  

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  

 

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 CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI  

alla carica di Consigliere;  

 

Richiamata la deliberazione C.C. N.  26/2015  con cui si è proceduto alla surroga di un  Consigliere 

Comunale dimissionario.  

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina   di un Presidente e di un  Vicepresidente, dando atto 

che il Presidente eserciterà le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti, ed in particolare 
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quelle previste dall’art. 18 dello Statuto, mentre il Vicepresidente svolgerà le suddette funzioni in 

caso di assenza o di impedimento del Presidente;  

 

  

Relaziona il Sindaco 

  

Vengono nominati gli scrutatori i Consiglieri  Tubiello,  Maina  e Lombino 

 

il Consigliere Costanzo presenta la seguente dichiarazione di voto sottoriportata ed esce dall'aula 

Presenti n.9 

 

"Premetto che voi avete vinto le elezioni del 2014, che le avete vince con un grande margine 

rispetto alla seconda lista e che se eravate più attenti sulle divisioni nel Centro sinistra vi rendevate 

conto che vincevate alla grande e che potevate fare a meno di fare accordi promettendo cariche in 

cambio di un maggiore impegno a raccogliere il più possibile voti  di preferenza. Queste sono 

considerazioni fatte anche da qualcuno dei vostri simpatizzanti che non era d'accordo  a certe 

stratagemmi tipo alla lauro,  oggi con l'elezione del Presidente del Consiglio si tiene fede al patto 

come vogliamo  chiamarlo omaggio,   visto che ogni volta che lo diciamo vi dà fastidio . Ma  non 

siete mai riusciti a spiegarci la necessità il bisogno di avere un Presidente del Consiglio al di fuori 

del Sindaco, troppo lavoro. troppe riunioni  gestire il Consiglio è molto faticoso niente di tutto ciò 

perchè il nostro consiglio è composto da 12 consiglieri e non 40. Non facciamo Consiglio ogni 15 

giorni perciò alla fine il risultato è quello detto prima. L'ho detto e lo ripeto tutto ciò è squallido 

avvilente per coloro che lavorano per il bene del proprio paese e squallido e avvilente perchè con 

certi atti contribuite ad allontanare i cittadini dalle istituzioni e dalle urne. Non a caso votano 

sempre meno e i partiti perdono credibilità. Infine mi permetto di darvi un consiglio fate una 

campagna di informazione in modo che i nostri concittadini possano sapere che da oggi oltre al 

Sindaco hanno pure il Presidente del Consiglio in modo che quando lo incontriamo per strada siano 

rispettosi e lo salutano.  

Buongiorno Signor Presidente e così anche Candiolo ha il suo Presidente. " ed esce dall'aula 

Presenti n.9 

 

Il Consigliere Maina contesta le affermazioni del Consigliere Costanzo perchè la funzione del 

Presidente è di garanzia e consente al Sindaco ed Assessori di rispondere alle questioni poste  con 

più attenzione lasciando al Presidente la cura delle questioni più formali , va anche considerata la 

riduzione del numero di Assessori e Consiglieri ; la scelta fatta è rispettosa della minoranza e 

considerare squallida questa scelta è il vecchio modo di considerare la politica 

 

L'Assessore Rollè afferma che la motivazione è stata data in Commissione , gli Assessori sono stati  

portati da 6 a 4 con maggior carico di lavoro quindi più persone ci sono per collaborare e meglio è.; 

il Sindaco non percepisce indennità, lavora e quindi c'è bisogno di persone che coadiuvano. Si è 

fatto una scelta trasparente e legittima 

 

Interviene il Consigliere Lombino per ribadire il concetto espresso da Assessore Rollè ricordando 

che il Consigliere Costanzo ha fatto il Sindaco a tempo   pieno. 

 

Il Consigliere Tubilello ritiene la figura del Presidente  funzionale per la gestione del Consiglio  al 

disopra delle parti e quindi è favorevole a questa figura che può coadiuvare il Consiglio e la Giunta, 

ma si augura che sia a costo zero. 

 

Il Sindaco rileva che se c'è qualcosa di squallido è il fatto che il Consigliere Costanzo sia uscito 

dall'aula abbandonando il Consiglio. L'idea del Presidente è venuta partecipando ad altri Consigli ed 

è stata un'idea condivisa con il gruppo che si è messo a disposizione  in base alle competenze e non 
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per coprire cariche. Non ci sono state promesse o fatti politici, è stata una scelta e sono state 

valutate le capacità e le disponibilità di ciascuno. La politica non funzione come sostiene il 

Consigliere Costanzo  e Candiolo sta cambiando questo modo di intendere la politica.  

 

Durante la discussione entra il Consigliere Bongiovanni - presenti n. 10 Consiglieri ore 20,10 

 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, contabile,  del Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 52 comma 6 dello Statuto  

  
 Successivamente il Sindaco pone in votazione l'elezione del Presidente  e con il seguente risultato 

espresso in forma segreta con l'assistenza degli scrutatori Tubiello,  Maina  e Lombino  

 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 10 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10 

VOTI RIPORTATI DAL 

CONSIGLIERE SPATRISANO 

ANTONIO  

N. 10 

DELIBERA 
 

di eleggere il Presidente  del Consiglio Comunale Spatrisano Antonio attestando la regolarità della 

modalità previste   dal Regolamento del Consiglio Comunale.   

 

Il Sindaco pone in votazione l'elezione del Vice Presidente  e con il seguente risultato espresso in 

forma segreta con l'assistenza degli scrutatori Tubiello,  Maina  e Lombino  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 10 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10 

VOTI RIPORTATI DAL 

CONSIGLIERE TUBIELLO 

FRANCESCO   

N. 10 

DELIBERA 
 

di eleggere il  Vice Presidente  del Consiglio Comunale Tubiello Francesco attestando la regolarità 

della modalità previste   dal Regolamento del Consiglio Comunale 

 

Di precisare che non compete alcuna indennità o gettone di presenza  al Presidente e al Vice 

Presidenza,  in linea con quanto già determinato per le indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri.  

 
Successivamente,  con  separata  votazione espressa in forma palese 

 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 10 

CONSIGLIERI VOTANTI N.10 

VOTI FAVOREVOLI N.10 

VOTI CONTRARI N.00 

ASTENUTI N.00 
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DELIBERA 

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

D.Lgs 267/2000 

 

termine ore 20.30   
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  30/04/2016   

  

Candiolo, lì 30/04/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il 29-apr-2016 

 

[X] avendo il Consiglio comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, lì 30/04/2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, lì 30/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


