COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL OJ. -ro1-.2oJ A
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENT£ DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici il giorno 02 del mese di luglio , aile ore 18,30
nella sala
delle adunanze sie riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco., con avvisi spediti nei
modi e termini di Iegge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Presiede Ia seduta il Consigliere anziano sig. Luigi Petrillo
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome
1 Natale Renato Franco
2 Capasso Amedeo
3 Conte Immacolata
4 Diana Giuseppe
5 Esposito Saverio
6 Puocci Costantino
7 Caliendo Amalia
8 Coronella Stefano
9 Iovine Margherita
10 Mottola Nevia
11 Schiavone Mario
12 Borrata Antonio
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Cognome e Nome
Natale Enricomaria
Petrillo Luigi
Corvino Elisabetta
Noviello Vincenzo
Simeone Vincenzo
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17 Assenti n. =

Partecipa alia seduta il Segretario Generale dott.ssa Rita Riccio Ia quale provvede alia redazione
del presente verbale.
Pareri in ordine alia regolarita tecnica e contabile espressi dai responsabili dei se
dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
favorevole
Parere Tecni o
II
II Responsab le de Servizio
Responsabile del s ore AA.GG.

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA

Proposta di deliberazione per il consiglio comunale
Oggetto . Nomina del Presidente

II Responsabile del settore AA.GG.

Premesso:
che l' art. 17 del vigente Statuto Comunale prevede che il Presidente viene eletto nella prima I
adunanza del primo consiglio comunale
che l' art. 5 del regolamento delle attivitA consiliari prevede che il presidente viene eletto con
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso i1 sindaco, a scrutinio segreto
Qualora la maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni successive da tenersi nella stessa
seduta , si procedera in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni e risultera eletto
consigliere chi riportera il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ,
Cosi come previsto dall' art. 6 del regolamento delle attivita consiliare , in caso di assenza o di
impedimento del Presidente le relative funzioni saranno svolte dal consigliere anziano ai sensi dell'
art.40 comma 2 del D.lgs 267//2000,
Visto l' art. 39 del D.lgs 18/ agosto 2000 n. 267
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento delle AttivitA Consiliari
Visti i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/200 in ordine alia regolarita tecnica e non
alia rilevanza contabile rispettivamente del servizio interessato e del Responsabile del servizio
Finanziario
Propone
Di procedere alia nomina del Presidente dando atto che il Presidente esercitera le funzioni
attribuitegli dallo Statuto e dall' art. 7 " compiti e funzioni" - Regolamento delle attivita consiliari

II Responsabile del mttoreAA.GG.
Dott.ssa M · D Angelis
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II Consiglio Comunale

Presiede il consigliere anziano sig. Petrillo Luigi
II Presidente illustra I' argomento dopo di che procede per Ia nomina degli scrutatori
Per il gruppo di minoranza viene segnalato come scrutatore il cons. Borrata Antonio
Per il gruppo di maggioranza il cons. Conte Immacolata
I nominati scrutatori distribuiscono le schede a ciascun consigliere dopo di che il Presidente
invita il consesso a votare il proprio candidato
Ritirate le schede si procede aile spoglio delle stesse
Ottiene voti n.l7 il consigliere Amedeo Capasso
II Presidente esperita Ia votazione dichiara eletto quale Presidente del Consiglio Comunale il
consigliere Amedeo Capasso.
II consigliere anziano passa Ia parola al neo eletto Presidente del Consiglio:
Consigliere Amedeo Capasso:" Cari Consiglieri, Signor Sindaco, Signori membri della Giunta,
cari cittadini. Permettetemi di esprimere con evidente commozione il piu sentito ringraziamento
per I' alto onore e Ia responsabilita che comporta il compito di presiedere i lavori di
quest' Assemblea. Un ringraziamento particolare a! consigliere anziano, Luigi Petrillo. Ringrazio
tutti i colleghi consiglieri. L' onore piu grande e quello di essere stato eletto all 'unanimita. Vi
ringrazio. Dal mio nuovo ruolo istituzionale saluto il Sindaco, il Dottor Renato Franco Natale.
Ho ben chiaro che il primo dovere dell' alta carica istituzionale a cui mi avete chiamato e quello
del rigoroso rispetto del principia di assoluta parita di diritti tra tutti consiglieri. Nessuno dovra
sentirsi estromesso dalla possibilita di espletare al meglio il proprio incarico elettivo.
Personalmente, credo che Ia democrazia non si fondi tanto sui consenso, quanto sui dissenso, rna
questo e possibile solo se siamo ben organizzati.Questa presidenza del consiglio fara in modo che
Ia minoranza possa esprimere al meglio il proprio dissenso, con Ia giusta flessibilita e
ragionevolezza, allorche gli atteggiamenti dei consiglieri saranno costruttivi, come fin da ora
auspico e come sembra dimostrarsi.La credibilita riscossa in questi giorni rappresenta Ia risposta
piu alta e, proprio per questo, piu difficile, perche non possiamo permetterci una disaffezione nei
confronti degli amministratori. Dovremo ascoltare i cittadini, ascoltare Ia sofferenza sociale di
una comunita che aveva smarrito se stessa, costretta spesso a portare i propri talenti altrove,
bisogna ripartire da · qui.Permettimi ·di concludere tutto quanto finora detto con il pensiero di
Giuseppe Dossetti: "Abbiamo un dovere nei confronti della nostra comunita: quello di essere, nel
nostro agire, sentinelle di Speranza".
Tanto premesso
Visto il parere in ordine alia regolarita tecnica :
con voti unanimi
Delibera

Di nominare quale Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Amedeo Capasso
Con apposita ed unanime e separata votazione dichiara il presente imrnediatamente eseguibile
A questo punto il consigliere anziano lascia Ia presidenza del Consiglio Comunale al nominato
neo Consigliere Capasso Amedeo che ne assume Ia Presidenza
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
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ESECUTIVITA

02- D1-.2011; essentlo

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data
<lieei gieffli Balla ~n indjcata data dj jnjzio pnhbUca,ziaee.
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