
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 2   del 26-06-2022
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
 

L’anno duemilaventidue  il giorno ventisei  del mese di Giugno  alle ore 11:00, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito  il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.
All'appello risultano:
 
MARINO ANGELO P RICCI PASQUALE P
PITEO ANNA MARIA P PANELLA SALVATORE P
LA VISTA ILARIA P RICCI ANTONIO P
COCCA PATRIZIA P POZZUTO ANGELO P
BORRILLO FRANCESCO P COSTANTINI DONATO P
COCCA ANGELO P CAVOTO REMO P

CASCIANO ANGELO P
 

PRESENTI N. 13 ASSENTI n. 0
 
Partecipa alla seduta il il quale  provvede alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANNA MARIA PITEO, nella qualità di consigliere anziano dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona sull’argomento il consigliere anziano Piteo Anna Maria.
LETTO l’articolo 5 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale che prevede l’elezione
del Presidente del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che sono state espletate le operazioni di convalida e pertanto il Consiglio può procedere
alla nomina del Presidente che viene eletto tra i componenti, a scrutinio segreto e col voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri presenti, escluso il Sindaco;
DATO ATTO altresì che
- Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni. Esso dura in carica per la durata del
Consiglio comunale;
-In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal consigliere anziano;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale;
Il Segretario comunale illustra modalità della votazione;
Il Sindaco propone il nominativo del consigliere Angelo Cocca per acclamazione;
Chiede la parola il consigliere Angelo Pozzuto: “Saluto tutta l’Amministrazione, il Sindaco, il Segretario
comunale e gli intervenuti. Il nostro programma politico prevedeva la pacificazione sociale e, per dare
un segnale, in caso di vittoria avremmo attribuito la Presidenza all’opposizione. Avremmo gradito
quantomeno un coinvolgimento sulla figura del Presidente. Abbiamo appreso del nominativo dalla
stampa locale nei giorni addietro. Nulla contro il consigliere Angelo Cocca ma annuncio l’astensione
dal voto del mio gruppo per arroganza politica. Auspichiamo una modifica di questo atteggiamento 
e momenti di partecipazione e condivisione per il bene del paese, altrimenti è solo ipocrisia. Dire le
cose come stanno è la condizione imprescindibile per avere il nostro appoggio”.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente;
Presenti n. 13 consiglieri e votanti n.12 (Il sindaco non partecipa alla votazione ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento)
Ottiene voti 10 (dieci) il consigliere Angelo Cocca.
Schede bianche: 2 (astensione del gruppo Insieme per il futuro)
Il Presidente legge il risultato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto della votazione e nomina nella persona del consigliere Angelo Cocca il Presidente del
Consiglio Comunale
SUCCESSIVAMENTE Su proposta del consigliere anziano

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione resa per alzata di mano n. 13 voti favorevoli e n. 0 astenuti, n. 0 contrari.

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.to L.vo
n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
                           ANNA MARIA PITEO                                                     D.SSA PAOLA IORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 2 del 26-06-2022
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
San Marco dei Cavoti, 06-07-2022
 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
San Marco dei Cavoti, 06-07-2022
 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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