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ORIGINALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T OVerbale fatto e sottoscritto.

 GIOVANNI AMATO

CONSIGLIERE ANZIANO

L'anno duemiladiciassette addì dieci  del mese di luglio  alle ore 20.45, presso 

TEATRO COMUNALE DEL PARCO MAGNOLIA,  previa convocazione con 

avvisi scritti   n° ___________in data______________, tempestivamente notificati, 

si è riunito il Consiglio Comunale.

Giust. Ingiust.

Assenti

Presenti

BARBIERATO FEDERICO1) XSindaco

AMATO GIOVANNI2) XConsigliere

BIANCHIN GIUSEPPE3) XConsigliere

BOLLINO PAOLO4) XConsigliere

MEGGIOLARO KATIA5) XConsigliere
XSPERANDII ANNA MARIA6) Consigliere

PEGE LIDIA7) XConsigliere

MARAGOTTO FILIPPO8) XConsigliere

BOTTIN RAFFAELE9) XConsigliere

TONDELLO ALESSANDRA10) XConsigliere

PESCHIERA ISABELLA11) XConsigliere

BOCCARDO EMANUELE12) XConsigliere

TAMBOZZO FABIO13) XConsigliere

TENTORI MAURIZIO14) XConsigliere

LAZZARETTO MONICA15) XConsigliere

LAZZARO MATTEO16) XConsigliere

CHIARELLI STEFANIA17) XConsigliere

DOTT.SSA MARZIA DAL ZILIO

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1282/2017

Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Messo comunale 
che copia della presente delibera è affissa 
all’Albo Pretorio Comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 31/07/2017

al     15/08/2017

addì, 31/07/2017

FRANCESCO GAROFOLIN

Certificato di Esecutività
La presente deliberazione, pubblicata a 
norma di legge senza opposizioni o 
reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA

il ________________

DOTT.SSA MARZIA DAL ZILIO

Attesto che la presente  copia  riprodotta  
su  n. …………  fogli è autentica e 
conforme all’originale qui depositato.

Addì, 
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DAL ZILIO MARZIA, Segretario Generale.

Il Sig. AMATO GIOVANNI nella sua qualifica di Consigliere Anziano, presiede 
l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Signori:BIANCHIN GIUSEPPE, 
TONDELLO ALESSANDRA, LAZZARO MATTEO

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori:POZZA FRANCESCO, BERTO 
ERMANNO, BANO GIAN PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, POLLAZZI 
CRISTINA
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 16 
Consiglieri Comunali; 
 
Si dà atto che il verbale del presente argomento risulta dal file audio che costituisce il verbale della 
seduta a cui si fa rinvio. 
 
Il Consigliere Anziano Giovanni Amato legge la proposta di delibera; 
 
Seguono gli interventi che risultano dal file audio; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la propria precedente deliberazione in data odierna n. 1 con la quale, in relazione al 
disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida degli eletti a seguito delle votazioni del giorno 
11 giugno 2017 e 25 giugno 2017, nonché dei Consiglieri entrati in carica in seguito di subentro; 

Visto l’art. 39 dello stesso T.U. n. 267/2000: “Presidenza dei Consigli Comunali e Provinciali”; 
 

Visto l’art. 17 bis dello Statuto Comunale, che al comma 1 stabilisce che il Presidente del 
Consiglio Comunale “è eletto fra i Consiglieri Comunali, a scrutinio segreto con la maggioranza dei 
2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga detta maggioranza qualificata nelle 
prime due votazioni, si procede al ballottaggio da effettuarsi nella medesima seduta tra i due 
Consiglieri più votati. Risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei 
voti validi”; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale”; 
 
Ricordato che, ai sensi dell'art. 82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Presidente del Consiglio spetta l’indennità di 
funzione nella misura vigente; 
 

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia al file audio che costituisce il 
verbale di seduta; 
 

A scrutinio segreto, il cui risultato è accertato con l'aiuto degli Scrutatori e proclamato dal 
Presidente, distribuite le schede segrete, si ha la seguente prima votazione: 
Consiglieri presenti e votanti n. 16 
Hanno ricevuto voti: 

- Stefania Chiarelli     voti n. 11 
- schede bianche        n. 5 
 

Il Presidente temporaneo, a seguito della predetta votazione resa nelle forme di legge, proclama 
eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Stefania Chiarelli, avendo raggiunto la 
richiesta maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; 
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per quanto sopra 
 

DELIBERA 
 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
2) di eleggere Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Stefania Chiarelli; 
 
3) di dare atto che al Presidente del Consiglio Comunale spetta l’indennità di funzione nella misura 

stabilita dalla legge; 
 

DOPO DI CHE DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di assicurare fin da subito il funzionamento del Consiglio 
con la direzione del Presidente del Consiglio Comunale, con successiva separata votazione avente il 
seguente esito: voti favorevoli n. 13, voti contrari nessuno, astenuti n. 3 (Emanuele Boccardo, Fabio 
Tambozzo, Maurizio Tentori), resi ed accertati secondo legge, avendone il Presidente proclamato 
l’esito. 
 

A questo punto il Presidente temporaneo invita il neo eletto Presidente ad assumere la presidenza 
della seduta per l’ulteriore corso dei lavori; 
 

Il Consigliere Stefania Chiarelli assume la presidenza del Consiglio Comunale e svolge un 
intervento per il cui contenuto si rinvia al file audio che costituisce il verbale di seduta. 

 

******* 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

dott.ssa Marzia DAL ZILIO

Data, 04.07.2017

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 04.07.2017

dott.ssa Marzia DAL ZILIO


