
 
CITTA’ DI ASTI  

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 

 

In data 22/10/2020 

 

OGGETTO: DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NUOVA 

ELEZIONE 

 

L'anno 2020 addì' 22 del mese di ottobre alle ore 19.30 a seguito di apposita convocazione della Vice Presidente, nella 

sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via ordinaria, seduta pubblica, in modalità telematica, il Consiglio 

Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Nome e Cognome Carica 

1) Maurizio Rasero Sindaco 18) Luigi Giacomini  Consigliere 

2) Monica Amasio Consigliere 19) Davide Giargia Consigliere 

3) Michele Anselmo Consigliere 20) Elisabetta Lombardi Consigliere 

4) Paolo Bassi Consigliere 21) Mario Malandrone Consigliere 

5) Giovanni Boccia Consigliere 22) Angela Motta Consigliere 

6) Mauro Bosia Consigliere 23) Angela Quaglia Consigliere 

7) Paride Candelaresi Consigliere 24) Francesca Ragusa Consigliere 

8) Massimo Cerruti Consigliere 25) Walter Quinto Rizzo Presidente_Cons 

9) Iole Maria Chiorra Consigliere 26) Giorgio Spata Consigliere 

10) Federico Cirone Consigliere 27) Luciano Sutera Sardo Consigliere 

11) Giuseppe Dolce Consigliere 28) Giovanni Trombetta Consigliere 

12) Maria Ferlisi Consigliere 29) Ivo Valleri Consigliere 

13) Piero Ferrero Consigliere 30) Francesca Varca Consigliere 

14) Gianbattista Luca Filippone Consigliere 31) Martina Veneto Consigliere 

15) Giuseppe Francese Consigliere 32) Pierfranco Verrua Consigliere 

16) Federico Garrone Consigliere 33) Mario Vespa Consigliere 

17) Denis Ghiglione Consigliere   

 

Presiede la seduta la sig.ra Angela Quaglia – Vice Presidente vicaria. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella. 

All’inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Mario Malandrone Angela Motta Martina 

Veneto. 

 

Si dà atto che la seduta si svolge secondo modalità di videoconferenza, completamente a distanza, ai sensi del punto 1, 

comma 2, dell’allegato 1 della Disposizione del Presidente del Consiglio comunale prot.gen.n.28342 del 27/03/2020. 

 

Presenti n. 30 

 



 



OGGETTO: DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NUOVA 

ELEZIONE 

 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale in data  24/09/2020, il cui testo viene di seguito riportato: 

 

“Richiamato l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del 

quale “…. i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 

presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio”. 

 

Richiamata, altresì, la Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 14/07/2017 con la quale, tra 

l’altro, ai sensi del citato articolo 39, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, veniva eletto il Presidente del 

Consiglio medesimo, nella persona del consigliere Giovanni Boccia.  

 

Atteso che, con nota in data 24 settembre 2020, ricevuta dal Comune nella medesima data del 24 

settembre 2020, prot. gen. n. 81850, il Presidente Giovanni Boccia ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla suddetta carica. 

 

Ritenuto di dover procedere all’elezione di un nuovo Presidente del Consiglio comunale. 

 

Richiamato l’articolo 8, comma 3, dello Statuto del Comune di Asti, che così recita: “Il Consiglio 

Comunale elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, si procede nella stessa seduta ad 

un’ulteriore votazione ed in tal caso risulta eletto il candidato alla carica di Presidente che ottenga il 

maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano d’età .”. 

  

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali e delle 

commissioni consiliari. 

 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione 

dell’urgenza di garantire il regolare svolgimento dei lavori e delle attività del Consiglio. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m. ed i., dal dirigente 

del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal personale del settore economico-

finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;  

 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 

Visto l’art. 42 del d.lgs. 267/2000; 

 

Su proposta del Sindaco, 

 

LA GIUNTA,  a voti favorevoli espressi all’unanimità, formula la seguente proposta:  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

DELIBERA 



 

1. di eleggere, in sostituzione del Presidente dimissionario Giovanni Boccia, secondo quanto 

indicato in premessa, il nuovo Presidente del Consiglio Comunale.” 

 

 

 

OMISSIS 

 

La Vice Presidente vicaria, richiamata la trattazione della pratica avvenuta nella seduta consiliare 

del 9 ottobre 2020, invita i consiglieri a procedere alla ripetizione della votazione, non conclusa per 

problemi tecnici in detta seduta, come indicato nell’avviso di convocazione, prot.gen.n. 

90506/2020. 

 

OMISSIS 

 

Risultano altresì presenti i consiglieri Malandrone e Motta: presenti 32.  

 

Il Segretario generale rammenta che, come già precisato dalla Vice Presidente vicaria nella seduta 

del 9 ottobre 2020 in riferimento alla votazione della presente pratica: 

 

- il consigliere che intende astenersi deve dichiararlo verbalmente subito; lo stesso sarà considerato 

presente ma non computato nel numero dei votanti; 

 

- il consigliere che aprirà la mail e accederà alla piattaforma ma non esprimerà alcun voto, dando 

comunque conferma finale alla procedura, genererà una scheda bianca; 

 

- il consigliere che non accederà alla piattaforma, ovvero, che pur accedendo non darà conferma 

finale alla procedura, sarà considerato assente. 

 

 

La Vice Presidente vicaria  invita i consiglieri che intendano astenersi dalla votazione a dichiararlo  

espressamente.  

Dichiarano di astenersi i seguenti  i consiglieri: Quaglia, Motta, Spata, Cerruti, Anselmo, Dolce, 

Giargia, Sutera Sardo, Malandrone. 

 

La consigliera Ragusa propone, per la carica di che trattasi, il nominativo del consigliere Walter 

Rizzo.   

 

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, la Vice Presidente vicaria pone ora in 

votazione l’elezione del Presidente del Consiglio comunale che avviene a scrutinio segreto,  

mediante l’apposita piattaforma informatica certificata, denominata “Eligo”, come indicato nel 

sopracitato avviso di convocazione. 

 

Al momento della votazione, risultano altresì assenti i consiglieri Bosia e Ferlisi: presenti 30. 

 

 

 



Al termine della votazione, si riscontra il seguente risultato: 

 

Componenti del Consiglio presenti  30 

Componenti del Consiglio votanti  21 

Componenti del Consiglio astenuti              9 

 

Esito della votazione: 

 

Rizzo           voti  21 

Schede bianche                                 0 

 

Visto l’esito della votazione di cui sopra la Vice Presidente vicaria lo proclama e, di conseguenza, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

  

1. di eleggere, in sostituzione del Presidente dimissionario Giovanni Boccia, il nuovo Presidente del 

Consiglio Comunale” nella persona del consigliere Walter RIZZO. 

 

Risultano altresì assenti i consiglieri Anselmo, Cerruti, Giargia, Malandrone, Motta, Spata, Sutera 

Sardo: presenti 23. 

 

Infine, per le motivazioni indicate nelle premesse della proposta di deliberazione, con successiva 

votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità, in forma palese, mediante appello nominale 

effettuato dalla Vice Presidente vicaria, si dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134.4 D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività 
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Oggetto: DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NUOVA 
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La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 02/11/2020 al 17/11/2020.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 13/11/2020 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

Asti, 18 novembre 2020 

 

 

 

        Il Segretario Generale 

          Giuseppe Formichella

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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