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CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.07.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale 

 

Presidente 

Terzo punto all’ordine del giorno: Elezione del Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partirei con le dichiarazioni, chi vuole fare delle dichiarazioni per proporre dei 

nomi, prego…. Consigliere Suriani ne ha facoltà. 

 

Consigliere Suriani 

Buonasera a tutti. Intanto do il benvenuto a tutti i cittadini presenti al 

Presidente del Consiglio, al Sindaco al Segretario, a tutti i consiglieri di 

maggioranza e opposizione e agli assessori. Noi come Movimento 5 Stelle per 

quanto riguarda la vicepresidenza del Consiglio proponiamo Valentina 

Veneziano che è alla sua prima esperienza, ha già dimostrato di saper svolgere 

il compito anche se per breve tempo, è un volto nuovo per la politica di 

Orbassano, non è un rientro delle precedenti amministrazioni e pertanto noi 

come Movimento 5 Stelle proponiamo la vicepresidenza a Valentina Veneziano. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani, ci sono altre proposte? Consigliere Falsone. 

 

Consigliere Falsone 

Buonasera a tutti. Uniti per Giovanni Falsone proponiamo Pino Raso. 

 

Presidente 

Altri interventi? Roberto Taglietta. 
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Consigliere Taglietta 

Buonasera a tutti. Noi come gruppo proponiamo Luca Di Salvo che è alla sua 

prima esperienza, è un ragazzo giovane e quindi speriamo che onori questo 

Consiglio Comunale. 

 

Presidente 

Non ci sono altri interventi, procediamo con l’elezione del Vice Presidente del 

Consiglio Comunale, nominiamo scrutatori Pino Raso, un esperto, e Stassi 

Daniele.  

Sono 15 più l’astensione del Sindaco come nel caso dell’elezione del Presidente, 

abbiamo il risultato… con 10 voti favorevoli viene eletto Luca Di Salvo Vice 

Presidente del Consiglio Comunale. Complimenti.  

Per alzata di mano votiamo l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Contrari … 

Astenuti … 2 

Chiede la parola il Vice Presidente Luca Di Salvo. Prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Buonasera a tutti, buonasera al pubblico, buonasera a tutti i consiglieri, alla 

Giunta, al Sindaco, al Presidente e al Segretario e ringrazio tutti i consiglieri 

per avermi onorato di ricoprire questo ruolo e mi auguro di farlo al meglio e 

auguro buon lavoro a tutti quanti noi e in particolare al Sindaco per questa 

amministrazione che parte. Grazie. 


