
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
 
Premesso che, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
“…. 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”; 
 
Richiamato l’articolo 8, commi 3 e 4, dello Statuto del Comune di Asti, che così recita:  

 
comma 3: “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.”; 

 
comma 4: “In caso di assenza od impedimento del Presidente svolgono le funzioni il Vice 
Presidente vicario e, in subordine, il vice Presidente entrambi eletti con votazione separata 
secondo le modalità di cui al precedente comma 3. In caso di assenza od impedimento del 
Presidente e dei due Vice Presidenti svolge le funzioni il consigliere anziano individuato 
secondo le modalità di cui al successivo comma 9.”; 

 
Dato atto che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel giorno 12 giugno 2022 e in 
attuazione delle disposizioni normative testé riportate, occorre procedere all’elezione del Presidente 
e dei due Vice Presidenti del Consiglio comunale;  
 
Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali e delle 
commissioni consiliari; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, dal Dirigente del settore interessato e, in ordine alla regolarità contabile, dal Dirigente del 
Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi demografici; 
 
Ritenuto altresì che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi delle 
disposizioni normative soprariportate; 
 
 
Si propone al CONSIGLIO COMUNALE: 
 
 
1. di eleggere, secondo quanto indicato in premessa, il Presidente del Consiglio comunale. 
2. di eleggere, inoltre, ai sensi delle disposizioni statutarie sempre in premessa citate, il Vice 

Presidente vicario del Consiglio comunale. 
3. di eleggere, infine, ai sensi delle medesime disposizioni statutarie, il Vice Presidente del 

Consiglio comunale. 


