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Municipio Roma VII Prot.CI/78908/2020

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta dell’8 giugno 2020)

L’ anno duemilaventi, il giorno di lunedì otto del mese di giugno alle ore 9.00 si è adunato il
Consiglio del Municipio in seduta pubblica e in prima convocazione, previa trasmissione degli
inviti per le ore 9.00 dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e
indicati negli inviti medesimi.

PRESIDENZA: Claudia DE CHIARA

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dr. Marcello Menichini.

La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n. 21 Consiglieri:

ALABISO Maura ARIANO Maria Cristina
BIONDO Francesca CARLONE Domenico
CERQUONI Flavia DE CHIARA Claudia
DI EGIDIO Luca FERRAUTO Marco
GIANNONE Attilio GIULIANO Fulvio
GUGLIOTTA Francesco GUIDO Roy Andrea
LAZAZZERA Anna Rita POMPEI Luigi
PRINCIPATO Antonio RINALDI Stefano
TOSATTI Eugenio TOTI Sandro
TRIPPUTI Angela VITROTTI Valeria
ZITOLI Elisa.

E’ assente giustificato il Consigliere: GUNNELLA Alessandro.

Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: CANDIGLIOTA
Marco, CIANCIO Antonio.

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta
agli  effetti  deliberativi,  dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i  Consiglieri  ARIANO,
POMPEI, TOTI.

(OMISSIS)
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DELIBERAZIONE N. 21

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Premesso che

con Deliberazione n.14 del 5 luglio 2016  è stato eletto, alla carica di Presidente del Consiglio
del Municipio, la Consigliera Elisa Zitoli;

con nota in data 30 maggio 2020, assunta al prot. n. CI/75871 dell’1 giugno 2020, la Presidente
del Consiglio Elisa Zitoli ha comunicato le dimissioni da Presidente del Consiglio;

occorre, pertanto, procedere all’elezione del  Presidente del Consiglio;

TANTO PREMESSO

Il Vice Presidente Vicario

invita  il Consiglio a procedere a detta elezione che, secondo quanto stabilito dagli articoli 27,
commi 6 e 7, e 18, comma 7, dello Statuto, avverrà senza discussione e con votazione segreta
a mezzo schede;

avverte  che  ciascun  Consigliere  potrà  indicare  un  solo  nominativo  e  che  risulterà  eletto  il
Consigliere che riporterà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio;

precisa che, se a seguito della prima votazione non si conseguirà la prescritta maggioranza, la
votazione sarà ripetuta, anche nel corso della presente seduta, sino all’elezione medesima che
dovrà essere effettuata, comunque, prima di proseguire nella trattazione degli altri argomenti
iscritti all’ordine dei lavori;

informa, infine, che, ai sensi dell’art.49, comma1, del T.U.E.L. il Direttore, in data 8 giugno 2020,
ha espresso parere favorevole, sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica del
presente  schema  di  provvedimento,  in  relazione  al  quale,  trattandosi  di  atto  di  natura
meramente procedimentale e privo  di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il
parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;

invita la Segreteria a distribuire le schede e i Consiglieri scrutatori a votare per primi per poi
prendere posto al banco della Presidenza;

procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, ed eseguito lo spoglio delle schede, il
Presidente,  con l’assistenza  dei  Consiglieri  nominati  scrutatori,  ne proclama l’esito  che è il
seguente:

votanti: 21  astenuti:  0 maggioranza: 12
schede rinvenute nell’urna: 21
schede bianche: 5
schede nulle:1

Hanno riportato voti:

Consigliere DE CHIARA Claudia voti n.14
Consigliere CARLONE Domenico voti n. 1
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Il  Vice Presidente Vicario proclama quindi  eletto,  alla carica di  Presidente del  Consiglio del
Municipio, il Consigliere DE CHIARA Claudia che assume la Presidenza del Consiglio.

La presente deliberazione assume il n. 21.

Il  neo  eletto  Presidente  rammenta  che  la  presente  deliberazione  per  sua  natura  è
immediatamente efficace.

(OMISSIS)
IL PRESIDENTE

                F.to Claudia DE CHIARA
 

            IL SEGRETARIO
                       F.to   dr  M. Menichini

          La deliberazione è stata  pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio del Comune 
dal………………………………al………..………………… e non sono state prodotte opposizioni.

 La presente  deliberazione  è  stata  adottata  dal  Consiglio  del  Municipio  nella  seduta  dell’8
giugno 2020.
 

Dal Municipio li,………………………

IL DIRETTORE
……………………………………

3


	ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

