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Dirigente:

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 54
SEDUTA DEL 18/07/2017
OGGETTO: ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 21:09 nella sala
consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari
iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
Presiede Il Consigliere Anziano Lucio Pagliaro ed assiste il Vice Segretario Generale Dott.
Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.
Nominativo

P

A

1

TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco

X

18 GIUNTOLI ENZO

X

2

BARSANTI FABIO

X

19 GUIDOTTI ROBERTO

X

3

BATTISTINI FRANCESCO

X

20 LEONE MARIA TERESA

X

4

BIANUCCI DANIELE

X

21 LUCARINI FRANCESCO

X

5

BINDOCCI MASSIMILIANO

X

22 MARTINELLI MARCO

X

6

BONTURI RENATO

X

23 MARTINI CHIARA

X

7

BORSELLI SERENA

X

24 MASSAGLI JACOPO

X

8

BUCHIGNANI NICOLA

25 MINNITI GIOVANNI

X

9

BUONRIPOSI DONATELLA

X

26 NELLI RITA

X

10 CANTINI CLAUDIO

X

27 OLIVATI GABRIELE

X

11 CIARDETTI PILADE

X

28 PAGLIARO LUCIO

X

12 CONSANI CRISTINA

X

29 PETRETTI CRISTINA

X

13 COSENTINO SAMUELE

X

30 PIEROTTI FRANCESCA

X

14 DEL GRECO SILVIA

X

31 SANTINI REMO

X

15 DINELLI LEONARDO

X

32 TESTAFERRATA SIMONA

X

16 GIANNINIGIOVANNI MASSIMO

X

33 TORRINI ENRICO

X

17 GIOVANNELLI ANDREA

X

X

Nominativo

Presenti all'appello

P

A

32

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e
designa come scrutatori i consiglieri: Barsanti Fabio, Petretti Cristina, Martini Chiara
Successivamente all'appello iniziale è entrato il consigliere Buchignani Nicola.
Sono presenti gli Assessori: Marchini Celestino, Raspini Francesco, Vietina Ilaria Maria,
Ragghianti Stefano, Bove Gabriele, Mammini Serena, Mercanti Valentina, Del Chiaro Lucia

Registro delle deliberazioni CC n° 54 del 18/07/2017

1

Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di deliberazione “ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI DEL
CONSIGLIO COMUNALE” presentata dal Dirigente del Servizio di Staff B - Supporto agli Organi
di Governo, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo
digitale,
premesso che
ai sensi dell'art. 26 (già 32) comma 4 dello Statuto del Comune di Lucca, successivamente
alla elezione del Presidente, il Consiglio procede alla elezione di due vicepresidenti, a scrutinio
segreto, con voto limitato ad una sola preferenza;
in caso di parità di voti risultano eletti coloro che hanno ottenuto la più alta cifra
individuale ai sensi di legge dovendosi considerare vice Presidente vicario colui che ha ottenuto il
maggior numero di voti o, in caso di parità, che vanti la più alta cifra individuale;
essendo intervenuta l'elezione del Presidente, occorre pertanto procedere alla elezione dei
due vice Presidenti in una unica votazione;
trattandosi di scrutinio segreto, sono distribuite le schede per l'elezione, dovendosi
indicare solo un nominativo tra quello dei consiglieri comunali, con l'ovvia esclusione del
nominativo del Presidente eletto in precedenza;
sulla proposta sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 rispettivamente dal
responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
quanto sopra premesso,
dato atto dell’intervento del consigliere Cantini Claudio che a nome dei gruppi consiliari
di maggioranza propone quale candidato alla carica di Vice Presidente del Consiglio, la
consigliera Leone Maria Teresa,
dato atto dell’intervento della consigliera Buonriposi Donatella che propone quale
candidato alla carica di Vice Presidente del Consiglio, il consigliere Bindocci Massimiliano;
dato atto dei successivi interventi dei consiglieri Bianucci Daniele, Barsanti Fabio e
Bindocci Massimiliano;
procedutosi alla distribuzione delle schede per la votazione, alla loro raccolta nell'urna e al
successivo spoglio da parte dei tre scrutatori Barsanti Fabio, Petretti Cristina, Martini Chiara il
Presidente ha proclamato il seguente esito dello scrutinio:
- presenti aventi diritto al voto
- schede distribuite
- schede valide
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n.23
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hanno riportato voti:
- Leone Maria Teresa
- Bindocci Massimiliano

voti
voti

n.18
n.5

preso atto dell'esito dello scrutinio,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 rispettivamente dal responsabile del servizio
interessato e dal responsabile del servizio finanziario,
dato atto che tutti gli interventi sono integralmente registrati e conservati agli atti della
seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
delibera
1
di significare l'avvenuta elezione dei consiglieri Leone Maria Teresa e Bindocci
Massimiliano a vice Presidenti del Consiglio Comunale qui dando atto che le funzioni di vice
Presidente vicario sono assunte dalla consigliera Leone Maria Teresa;
2
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.
Con successiva e separata votazione effettuata per alzata di mano, con n. 26 voti favorevoli
il Consiglio Comunale
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

Francesco Battistini

Dott. Angeli Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Sindaco
URP
U.O. 1.4 - Trattamento Economico del Personale
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli Segretario Generale
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico Capo di Gabinetto
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