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CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.07.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale 

 

Consigliere anziano 

Passiamo al secondo punto dell’ordine del giorno: Elezione del Presidente del 

Consiglio Comunale. Si ricordano le modalità di elezione del Presidente del 

Consiglio Comunale. L’art. 30 dello statuto comunale prevede che il Presidente 

venga eletto fra i consiglieri comunali con votazione a scrutinio segreto a 

maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora nessun candidato ottenga la 

suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione in è risultato 

eletto il candidato che abbia ottenuto la maggior parte dei voti dei consiglieri 

assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza si procede 

nella stessa seduta ad un’ulteriore votazione di ballottaggio fra i due candidati 

che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di 

parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.  

Direi che possiamo iniziare con le proposte, lo scrutinio sarà segreto. Nelle 

vostre cartelline troverete dei bigliettini dove potrete scrivere il nome del 

candidato. Passiamo agli interventi dei consiglieri e poi nominiamo i tre 

scrutatori.  

Chi vuole intervenire? Ha chiesto la parola il consigliere Guglielmi Paolo, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliere Guglielmi 

Buonasera a tutti, buonasera al numeroso pubblico presente. Molto 

velocemente noi proponiamo a nome di tutta la maggioranza il nome del 

consigliere Eugenio Gambetta. Grazie. 

 

Consigliere Anziano 

La ringrazio. Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla nomina degli 

scrutatori e alla votazione. Gli scrutatori saranno Suriani e Guglielmi Paolo. Gli 
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scrutatori possono votare prima così possono procedere allo spoglio delle 

schede.  

Contiamo il numero di schede possiamo aprirle una per una e leggere il nome. 

Veneziano, nulla, nulla, nulla, nulla, Gambetta Eugenio, Gambetta Eugenio, 

nulla, nulla, Gambetta Eugenio, Gambetta Eugenio, Gambetta, Gambetta, 

Eugenio Gambetta, Gambetta Eugenio.  

Procediamo con la nuova votazione a scrutinio segreto, per questa votazione e 

sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Gli scrutatori possono 

votare prima. Contiamo il numero di schede … possiamo aprirne una per una e 

leggere il nome: Veneziano, nulla, nulla, nulla, nulla, Gambetta Eugenio, 

Gambetta Eugenio, nulla, nulla, Gambetta Eugenio, Gambetta Eugenio, 

Gambetta, Gambetta, Eugenio Gambetta, Gambetta Eugenio. 

Procediamo con la nuova votazione a scrutinio segreto. Per questa votazione è 

sufficiente la maggioranza assoluta degli avanti diritto. 

Gli scrutatori possono votare prima. Quindi non si raggiungono i due terzi, non 

l’ho detto. 

Contiamo il numero di schede. Possiamo aprirle una per una e leggere il nome. 

Veneziano, Gambetta Eugenio, Gambetta Eugenio, Gambetta, Gambetta 

Eugenio, nulla, nulla, Gambetta Eugenio, nulla, nulla, Gambetta Eugenio, 

Eugenio Gambetta, Gambetta, Gambetta, Veneziano. 

Il risultato è 9 quindi ottiene la maggioranza assoluta agli assegnati Eugenio 

Gambetta. Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Favorevoli … 13 

Contrari … 

Astenuti … 3  

Dichiaro eletto a Presidente del Consiglio il signor Eugenio Gambetta. Invito 

pertanto il presidente Eugenio Gambetta a prendere posto su questo scranno. 

Ringrazio per l’attenzione tutta l’assemblea e auguro al nuovo Presidente un 

proficuo lavoro per il bene della comunità. 

 

Presidente 

Un grazie sentito ai consiglieri comunali non solo di maggioranza ma anche di 

opposizione per il ruolo che ognuno svolge in questo Consiglio per avermi 
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onorato di svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio. È un ruolo che mi 

mancava, detto francamente, nel senso che negli anni di esperienza politica ho 

fatto tre volte il consigliere due volte di maggioranza una volta di minoranza, 

due volte l’assessore, due volte il Sindaco, una volta il consigliere provinciale; il 

ruolo di Presidente del Consiglio è un ruolo che ritengo molto importante, un 

ruolo che debba essere svolto con la massima serietà e la massima attenzione. 

Sei in un certo senso il garante del Consiglio e rappresenti tutti i consiglieri, 

quindi come tale devi avere attenzione che il Consiglio abbia un suo 

svolgimento regolare, non me ne vogliano i consiglieri se qualche volta dovrò 

intervenire magari in qualche momento di discussione un po’ più accesa, 

cercando di limitare la parola per non andare fuori dai tempi ma il ruolo è un 

ruolo che deve essere super partes e quindi va esercitato facendo rispettare 

quelle che sono le norme e le regole cercando chiaramente di farlo nel modo più 

educato e delicato possibile, però a garanzia di tutti dovrò chiaramente 

esercitarlo. È un Consiglio quasi completamente nuovo, ci sono molti giovani e 

questo mi rende grande gioia innanzitutto ma poi dà anche grande 

responsabilità a coloro che vengono dai consigli precedenti perché dovranno 

essere loro stessi che aiuteranno i colleghi più giovani a entrare nel mondo 

amministrativo a capire le dinamiche dell’amministrazione che sono dinamiche 

molto complesse, molto lontane da quella che è la quotidianità della vita di tutti 

i giorni. La funzione amministrativa è una funzione molto importante, si 

amministra una città. ci deve essere il dialogo e ci deve essere anche animosità 

se è il caso, nel senso che le idee si devono rapportare e si devono anche 

scontrare ma sempre come dicevo prima nel rispetto delle posizioni, 

dell’educazione, nel rispetto delle persone. Ci sono dei consiglieri che arrivano 

dall’amministrazione precedente, c’è Paolo Guglielmi per esempio che è un ri-

entry, era con me nel primo mandato, Pasqualini, Paolo Marocco che era in 

Giunta con me e quindi potrà dare il suo apporto anche per tutto quello che 

era stato il lavoro fatto in Giunta nel periodo precedente, oltre chiaramente agli 

assessori che sono rimasti. Anche nell’ambito della Giunta c’è stato un grosso 

ricambio, ci sono due assessori nuovi, un Sindaco nuovo chiaramente quindi è 

un 50%, poi c’è Pino Raso che arriva anche lui da un ri-entry, Maria Mesiano 

che era con noi la volta scorsa, una bella rappresentanza di donne l’altra volta 
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e anche una bella rappresentanza di donne questa volta capitanata da Maria; 

Giovanni Falsone che era stato assessore la volta precedente quindi ci sono dei 

rientri importanti che dovranno essere responsabili insieme al sottoscritto di 

avviare i giovani verso l’apprendimento delle dinamiche amministrative. Sarà 

mio obbligo a recepire tutte quelle che sono le istanze, sempre come dicevo nel 

rispetto delle regole, e farmi partecipe propositore di quelle che possono essere 

le istanze positive da poter anche migliorare quello che è il nostro regolamento 

perché sarà opportuno poi rimetterci, guardavamo in questi giorni con il 

Segretario, sarà opportuno rimetterci mano perché va un po’ snellito, va un po’ 

rivisto perché ormai negli anni le norme si susseguono e quindi alcune cose 

sono un po’ datate e quindi sarà anche un impegno questo. Io direi 

cominciamo subito i lavori del Consiglio con il terzo punto all’ordine del giorno. 


