
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 del 28.07.2016 OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X

2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X

3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X

4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X

5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X

6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X

7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X

8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X

9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X

10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X

11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X

12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X
 
E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
 
Assegnati n. 24
in carica (compreso il Sindaco) n.25

Presenti n. 24
Assenti n.  01

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Maria Rosaria Punzo dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
 
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
·        Visto l’art. 34, comma 2, del vigente Statuto Comunale, che prevede: “Il
Consiglio Comunale nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli
eletti, procede all’elezione del Presidente con la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati”;
·        Visti i successivi commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 34, che così
stabiliscono a proposito delle modalità di elezione del Presidente del Consiglio
Comunale e del suo Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento: “Se nella prima votazione non viene raggiunta la maggioranza di
cui al comma precedente, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta,
è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se non si
raggiunge nemmeno questa maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta,
ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che nella seconda
votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo il più anziano di
età in caso di parità di voti. Nel ballottaggio, a parità di voti sarà eletto
Presidente il più anziano di età. […] Viene nominato Vice Presidente il
Consigliere 1° dei non eletti se il Presidente è eletto in una delle due prime
votazioni, o il Consigliere che ottiene il minor numero di voti, se il Presidente è
eletto con la votazione di ballottaggio”;
·        Ritenuto di dover procedere all’Elezione del Presidente e del Vice
Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme statutarie sopra
menzionate;
·        Visti gli allegati pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
·        Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

 
DELIBERA

 
l’Elezione quale Presidente del Consiglio Comunale del consigliere Giuliano Arabia e
quale Vice Presidente del Consiglio Comunale del consigliere Rosario Albano.
Il Sindaco, quindi, invita il Presidente neo eletto ad assumere la Presidenza
dell’Assemblea, per passare all’esame dei successivi punti all’ordine del giorno.
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IL SINDACO
 
Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale”
 
Relaziona in merito e prima di procedere con la votazione nomina tre
scrutatori e precisamente:
- Cicala Veronica
- Chianese Aniello
- Albano Rosario
 
Presenti:  n.23 Consiglieri + Sindaco
 
Gli scrutatori procedono a consegnare le schede ai Consiglieri ed al Sindaco
e, a votazione effettuata, a raccogliere le stesse
 

IL SINDACO
Procede con lo spoglio delle schede, rendendo noto le seguenti votazioni:
Arabia Giuliano: voti riportati n. 16
Albano Rosario : voti riportati n.  7
Santopaolo Giuseppe : voti riportati n. 1
 
Per i voti sopra riportati, nomina Presidente del Consiglio Comunale il
Consigliere Arabia Giuliano e Vice Presidente del Consiglio Comunale Albano
Rosario
 
Interviene il Consigliere Tirozzi T. chiedendo precisazioni al Segretario
Generale;
Risponde il Segretario Generale Dr. Franco Natale;
 

IL SINDACO
Porge i propri auguri al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio
Comunale dopodichè chiede al neo eletto Avv. Arabia Giuliano, di assumere
la Presidenza del C.C.

 
IL PRESIDENTE

Dopo i ringraziamenti (riportati nel verbale di trascrizione allegato), prosegue con i
lavori del Consiglio.
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IL SINDACO
Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno: elezione del Presidente e del Vice Presidente del
Consiglio comunale. 
Devo preliminarmente leggere ai presenti alcuni riferimenti normativi che si applicano in subjecta
materia. L’art. 34, co. 2, del vigente statuto comunale prevede: “Il Consiglio comunale, nella sua
prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, procede all’elezione del Presidente con la
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati”. I successivi commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art.
34 così stabiliscono a proposito delle modalità di elezione del Presidente del Consiglio comunale e del
suo Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento: “Se nella prima votazione non
viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nella seconda votazione da tenersi nella
stessa seduta è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se non si raggiunge
nemmeno questa maggioranza, si procede sempre nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio
tra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo
il più anziano di età in caso di parità di voti. Nel ballottaggio, a parità di voti, sarà eletto il Presidente
più anziano di età. Viene nominato Vice Presidente il primo Consigliere dei non eletti, se il Presidente
è eletto in una delle due prime votazioni o il Consigliere che ottiene il minor numero di voti se il
Presidente è eletto con la votazione di ballottaggio”.
Procedo alla votazione nominando tre scrutatori, così come previsto dal regolamento.
Nomino scrutatori Cicala Veronica, Chianese Aniello, Albano Rosario. 
Avete consegnato le schede a tutti? Consiglieri, avete tutti la scheda?
 

***
IL SINDACO
Procediamo allo spoglio:  
Arabia;  
Albano Rosario;  
Rosario Albano;  
Arabia Giuliano;  
Albano;  
Santopaolo Giuseppe;  
Albano Rosario;  
Albano Rosario;  
Arabia Giuliano;  
Arabia Giuliano;  
Giuliano Arabia;  
Giuliano Arabia;  
Arabia;  
Arabia;  
Arabia;  
Rosario Albano;  
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Albano;  
Arabia;  
Arabia;  
Arabia;  
Arabia;  
Arabia;  
Giuliano Arabia;  
Arabia. 
 
Quanti voti Arabia? 
 
SEGRETARIO 
Sedici. 
 
IL SINDACO 
Arabia, voti 16.  
Quanti voti Albano? 
 
SEGRETARIO 
Sette. 
 
IL SINDACO
Albano, voti 7.   
Quanti voti Santopaolo Giuseppe? 
 
SEGRETARIO 
Un voto.  
IL SINDACO 
Santopaolo Giuseppe, voti 1.  
Schede bianche: 0;  
Schede nulle: 0. 
Dichiaro eletto Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Giuliano Arabia
(Applausi)   e Vice Presidente del Consiglio…
 
Interventi fuori microfono 
 
IL SINDACO
Sono sedici. 
 
INTERVENTO lontano dal microfono: Bisogna fare la seconda votazione. 
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INTERVENTO lontano dal microfono: Devono esservi i due terzi per la prima votazione. 
 
IL SINDACO 
Ci sono. 
 
INTERVENTO lontano dal microfono: Chi sono i due terzi? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Possiamo chiedere alla precisazione al Segretario, Sindaco? 
 
IL SINDACO 
Prego.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Volevamo sapere se il voto del Sindaco in questa votazione era valido.  
 
SEGRETARIO 
Per quanto mi riguarda, non mi risulta nessuna normativa per la quale non sia valido il voto del
Sindaco. Per me, è valido. 
 
 
IL SINDACO 
Prima di chiedere al Presidente, neo eletto, Giuliano Arabia, di assumere la Presidenza, voglio fare i
miei più sinceri auguri al Vice Presidente Rosario Albano e allo stesso Giuliano Arabia.  
Applausi 
Dichiaro sin d’ora che sono a Vostra disposizione sia la Giunta che tutti i Consiglieri per qualsiasi
necessità  abbiate durante il corso del mandato.
Grazie e buon lavoro. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Buonasera a tutti.
Prima di passare ai saluti istituzionali, è doveroso ringraziare la cittadinanza tutta presente, come
giudice supremo, integerrimo  e severo di questa competizione elettorale. La ringrazio per il sostegno e
la stima che ancora oggi mi si riconosce. 
Un saluto va alle Autorità religiose, alle Forze dell’Ordine e ai dipendenti e funzionari comunali, con
l’auspicio di una proficua collaborazione. 
Al Sindaco e alla Giunta presente va il mio più affettuoso saluto ed i miei più sinceri auguri di sereno e
buon lavoro. 
Sentitamente grazie alle colleghe e ai colleghi Consiglieri, che mi hanno dato la possibilità di ricoprire
questa prestigiosa carica.  
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Non da ultimo, un ringraziamento va al mio partito, che mi ha sempre sostenuto, facendomi crescere sia
politicamente che umanamente. 
Da quest’oggi il mio impegno politico assume un significato differente. Il Presidente del Consiglio è
una carica che mi onora e mi gratifica; essa deve essere svolta e sarà svolta con abnegazione, umiltà e
spirito di servizio, perché, come dice il mio padre spirituale, “questa è una stola di servizio”! 
Applausi 
Non applaudite tanto, altrimenti mi emoziono! Già sono contento ed emozionato. 
Il mio impegno, difatti, sarà quello di garantire e perseguire una dialettica democratica tra forze di
minoranza e forze di maggioranza, sempre tesa al rispetto dei ruoli e delle persone, sempre tesa al
rispetto del valore che ognuno di noi rappresenta. Solo così, riconoscendo la sacralità dell’aula
consiliare e di codesta assemblea, si potrà seriamente contribuire allo sviluppo della nostra comunità
cittadina.
In ossequio al principio di laicità del Consiglio comunale, che giammai contrasterà con il mio essere
fervente cattolico, affido il mio e il lavoro di tutti nelle mani di Dio.
Grazie ancora. 
Applausi 
Proseguiamo ora con i lavori del Consiglio.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario
f.to avv. Maria Rosaria Punzo          f.to Dott. Franco Natale
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

[ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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