Assume la Presidenza di questa prima seduta, immediatamente successiva alle elezioni, l’ing.
Cristina AMIRANTE, in qualità di Consigliere anziano, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto comunale,
ed espone quanto segue:

L’articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013 n.19, stabilisce che nei Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il Consiglio sia presieduto da un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta;
Dà quindi lettura dell’articolo 34 dello Statuto comunale, che disciplina l’elezione e le funzioni del
Presidente del Consiglio;
Articolo 34 - “Presidenza del Consiglio comunale”
1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto nella prima riunione
successiva alle elezioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura il collegamento con il Sindaco ed i gruppi
consiliari, presiede la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, svolge i compiti previsti
dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere cui spetta, per
legge, la qualifica di consigliere anziano.”
Richiama inoltre, l’art. 3 del Regolamento del Consiglio comunale, che definisce le seguenti modalità
di elezione del Presidente del Consiglio:
“1. All’apertura di ogni tornata amministrativa, dopo la convalida degli eletti, il consiglio procede alla
elezione del presidente, a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio; dalla terza votazione,
da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei componenti. Dalla quinta votazione, è
sufficiente la maggioranza dei presenti.”
Si procede quindi alla votazione, mediante schede segrete;
Il Presidente proclama il risultato della votazione:
………………………………………
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 5 dicembre 2013 n. 19 ;
Visto l’articolo 34 dello Statuto comunale;
Visto l’articolo 3 del Regolamento del Consiglio comunale;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n.21;
Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, in ordine alla
regolarità tecnica come previsto dall’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto non necessita di parere contabile;
DELIBERA
1) Di proclamare eletto alla carica di Presidente del Consiglio comunale di Pordenone il signor/ la
signora __________
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21.
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