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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.31 Componenti,  Assenti n. 2  Componenti 

Presiede il Consigliere anziano Emanuele Fiorini.   

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Dominici, Melasecche Germini, Proietti, Salvati. 
 
 

Il Presidente invita a prendere in esame l’argomento di cui all’OdG  

avente per oggetto: “ Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del 

Consiglio Comunale”. 

Chiede la parola il Cons. Gentiletti il quale esprime l’auspicio che in 

questa seduta sia eletto il Presidente del Consiglio e dichiara la propria 

disponibilità affinché chi viene eletto come Presidente sia espressione 

dell’intero Consiglio.  

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore       
15,41 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Elezione del 

Presidente e dei Vice 

Presidenti del Consiglio 

Comunale. 2^ Votazione 

inefficace. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  DOMINICI   Lucia P  

LEONELLI  Anna Maria  P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana   A 

FEDERIGHI Raffaello P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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alle  Direzioni: 
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Dott. Giuseppe Aronica Emanuele Fiorini 

Il Cons. Orsini interviene sull’ordine dei lavori, chiede che venga allestita una cabina elettorale per 

garantire la segretezza del voto. 

Il Cons. Filipponi chiede se è possibile inserire all’OdG. del Consiglio l’elezione dei Presidenti delle 

commissioni consiliari. 

Il Presidente risponde che l’OdG. del Consiglio  resta quello fissato nella convocazione.  

La Cons. Lionelli dichiara che il gruppo consiliare “ Lega” voterà scheda bianca sull’elezione del 

Presidente del Consiglio. 

La Cons. Pococacio chiede il  parere del Segretario Generale,  se è possibile procedere nella stessa seduta 

odierna alla III votazione, qualora la seconda si rivelasse inefficace, e se ci sono norme che lo vietano. 

Il Segretario Generale dott. Aronica risponde che sedute separate per l’elezione del Presidente del 

Consiglio sono previste espressamente dal regolamento e non si può votare due volte un argomento nella 

stessa seduta. 

Il Cons. Federighi dichiara che anche  il gruppo consiliare “ F.I.” voterà scheda bianca sull’elezione del 

Presidente del Consiglio. 

 

Entra  la Cons. De Angelis: i presenti sono 32 

 

Il Cons. Masselli dichiara che il gruppo consiliare “ F.d.I. – A.N.” voterà scheda bianca. 

Il Cons. Rossi dichiara che il gruppo consiliare “ Terni Civica” voterà scheda bianca. 

 Il Cons. De Luca dichiara che il gruppo consiliare “ M.5S.” voterà la Cons. Braghiroli.  

 

 

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale dott. Aronica  il quale fornisce delucidazioni in merito 

al punto in trattazione e richiama la relazione della Direzione AA.GG. Prot. n. 99398  del 17.07.2018,  di 

seguito riportata: 

PREMESSO che: 

-  l’art. 20, comma 2, del vigente Regolamento  del Consiglio Comunale stabilisce che: “Alla elezione del 

Presidente del Consiglio e dei due Vice presidenti si procede con le modalità  previste dello Statuto”; 

 - l’art. 30, ai commi 1, 2, 3 ,4, dello Statuto Comunale, fissa  i seguenti principi :   

“1.  Il Consiglio Comunale procede alla elezione del  Presidente e di due Vice Presidenti nel proprio 

seno. 

2.  Il Presidente  insieme ai  due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza. 

3.  Alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti si procede mediante due distinte votazioni a 

scrutinio segreto. 

4.  Il Presedente del  Consiglio Comunale è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del 

Consiglio medesimo. Qualora nelle prime due sedute non sia presente almeno la maggioranza dei due 

terzi dei componenti del Consiglio ovvero, nel caso di scrutinio non venga raggiunta la maggioranza dei 

due terzi degli stessi, dopo la seconda seduta è sufficiente la maggioranza assoluta. L’elezione dei Vice 

Presidenti avviene con voto limitato ad uno. Si considerano eletti i consiglieri che riportano il maggior 

numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età. 
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Dott. Giuseppe Aronica Emanuele Fiorini 

ATTESO CHE:  

-  l’art.20, comma 3 e  4,   del  Regolamento  del Consiglio Comunale stabilisce: 

3. La elezione del Presidente del Consiglio avviene sulla base di una o più candidature espresse dai 

Gruppi consiliari in aula prima del voto. Ciascun gruppo non può presentare più di una candidatura. 

 4. La elezione dei due vicepresidenti avviene sulla base di candidature espresse dai gruppi di 

Maggioranza e di Minoranza in aula prima del voto. Nel caso in cui siano espresse più candidature 

risultano eletti il candidato di maggioranza e il candidato delle opposizioni che hanno ricevuto il 

maggior numero di voti tra i candidati dello schieramento di appartenenza. 

 PRECISATO CHE 

- al Comune di Terni sono assegnati n. 33 consiglieri comunali compreso il Sindaco, per cui, ai 

fini della elezione di che trattasi, la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati è di n. 22 

consiglieri, mentre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati è di 17 consiglieri.  

 

 

Il Presidente invita a procedere con le operazioni di voto e nomina scrutatori i Consiglieri  Orsini, Santini 

e Pincardini. 

 

Il Cons. Orsini afferma di rinunciare alla nomina a scrutatore non essendo stata allestita una cabina 

elettorale per la segretezza del voto. 

Il Presidente nomina scrutatore il Cons. De Luca in sostituzione del Cons. Orsini. 

Il Cons. Cicchini interviene sull’ordine dei lavori.  

Il Cons. Gentiletti dichiara la sua astensione e la sua intenzione di lasciare la seduta.  

Esce il Cons. Gentiletti: i presenti sono 31 

 

Il Cons. De Luca chiede la sospensione del Consiglio per una conferenza dei capigruppo. 

Il Presidente non accoglie la richiesta di sospensione del Consiglio.  

Il Cons. De Luca chiede che la propria richiesta di sospensione del Consiglio sia posta in votazione. 

Si associa la Cons. Braghiroli. 

Il Segretario Generale dott. Aronica chiarisce che la sospensione della seduta è competenza del Presidente 

del Consiglio. 

 

  Si procede con la votazione per l’elezione del presidente del Consiglio Comunale  mediante scrutinio 

segreto a mezzo schede  e voto limitato ad un solo nominativo, con chiamata nominale. 

 

             Effettuato lo scrutinio, il  Presidente proclama l’esito della votazione  

Consiglieri presenti  n. 31  (trentuno) 

Consiglieri votanti    n. 30 (trenta) 

Voti per la Cons.  Braghiroli Patrizia   n. 9   (nove)     

Schede Bianche  n. 21 (ventuno) 

Non voto 1  (Cons. Orsini)  
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Dott. Giuseppe Aronica Emanuele Fiorini 

 

accertato con  l’assistenza degli scrutatori Consiglieri De Luca, Santini e Pincardini   

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 - Vista la relazione della Direzione AA.GG. Prot. n. 93566 del 05.07.2018 ;  

 - Vista la relazione della Direzione AA.GG. Prot. n. 99398 del 17.07.2018  ;  

  -  Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 3 del  12.07.2018  ;  

 - Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 5 del  12.07.2018  ; 

  - Visto l’art. 30 dello Statuto; 

   - Visto l’art.20, comma 4, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 17.07.2018 dal 

Dirigente supplente della Segreteria AA.GG.  Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.lgs 267/2000; 

Visto l’esito della votazione a scrutinio segreto 

D E L I B E R A 

 
 Di prendere atto che non è stato raggiunto il quorum richiesto per l’elezione del Presidente del 

Consiglio Comunale e che pertanto, ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto del Comune di 
Terni, si procederà ad una terza votazione in altra distinta seduta. 

                                                                     
 
La seduta è tolta alle ore 16,28. 

 
********* 

 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


