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C O M U N E  D I  L A V A G N A  
Provincia di Genova 

 
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA DEL  27/11/2014 

 
N. 52    
 
 
OGGETTO: Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 17 – commi 1 e 2 – dello Statuto, nonché dell’art. 4 – 
commi 1 e 2 – del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 

 
 
  
 
         L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di novembre, alle ore 21:00, 
presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria – seduta pubblica di I^ convocazione. 
 
 
 
 
          Presenti  Assenti 

giust. 
Assenti  
ingiust. 

  Presenti  Assenti  
giust. 

Assenti  
ingiust.  

1)   Sanguineti 
Giuseppe 

X   10)  Maggi Mario  X  

2)   Barbieri Luigi X   11)  Rebori Nicoletta X   

3)   Bartolini Salimbeni 
Federica 

X   12)  Scardavilli Alex X   

4)   Bersaglio Danilo X   13)  Schiaffino Nicola X   

5)   Caveri Mauro X   14)  Talerico Massimo X   

6)   Di Capita Luca X   15)  Vaccarezza Giuliano X   

7)   Giorgi Andrea X   16)  Vagge Anna  X  

8)   Iacone Valeria X   17)  Vattuone Annabella X   

9)  Lavarello Alessandro X   Presenti n. 15 Assenti n. 2  

 
 
 
 
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti. 
 
E’ presente l’Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio. 
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su proposta e relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti  ed in conformità 
della proposta di deliberazione allegata all’originale; 
 
Premesso  che con proprio provvedimento n. 11 in data 12/06/2014, si è provveduto 
alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito della 
consultazione elettorale tenutasi nel giorno 25 maggio 2014, a norma del Capo II, 
Titolo III del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dell’art. 18 del vigente Statuto comunale. 
 
Considerato  che: 
 
- ai sensi degli artt.39 e 40 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: 
� Art.39 “Presidenza dei Consigli comunali e Provinciali” – Comma 3 “Nei Comuni con  
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco che 
provvede anche alla convocazione del Consiglio salvo differente previsione statutaria”. 
� Art.40 “Convocazione della prima seduta del Consiglio” – Comma 5 “Nei Comuni 
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata 
e presieduta dal Sindaco sino all’elezione del Presidente del Consiglio”. 
 
- ai sensi dell’art.17 – commi 1 e 2 - del vigente Statuto comunale e con le modalità ivi 
previste: 
� Comma 1 – “Il Consiglio Comunale è presieduto da un presidente eletto con 
votazione segreta tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio  con la maggioranza 
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non venga raggiunta la predetta 
maggioranza nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione per il 
raggiungimento della maggioranza dei due terzi. Qualora anche in questa seconda 
votazione non si raggiunga la maggioranza prevista verrà proclamato Presidente del 
Consiglio il consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. Le funzioni di presidente della prima seduta fino alla nomina del presidente 
sono esercitate dal Sindaco.”. 
� Comma 2 – “Nella stessa seduta e con le modalità di cui al comma 1) verrà 
nominato un Vice Presidente del Consiglio Comunale.” 
 
- ai sensi dell’art. 4 – commi 1 e 2 – del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale:  
� Comma 1 – “Nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto, 
subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri, il Consiglio 
Comunale procede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio segreto, 
secondo quanto previsto all’art. 17 dello Statuto.”. 
� Comma 2 – “Il Consiglio procede altresì alla nomina di un Vice Presidente con le 
stesse modalità di nomina del Presidente.”. 
 
si deve ora procedere all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio 
Comunale. 
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Il Cons. Caveri  propone al Sindaco-Presidente, qualora non ci fossero nominativi già 
stabiliti, di confermare il Sindaco come Presidente del Consiglio ed il Cons. Barbieri 
(Vice Sindaco) come suo Vice. 
 
Il Sindaco-Presidente  informa il Cons. Caveri e l’Assemblea che la maggioranza 
propone il Cons. Barbieri come Presidente ed il Cons. Di Capita come suo Vice.  
 
Ritenuto  pertanto di provvedere all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del 
Consiglio del Comune di Lavagna con le modalità previste dal sopracitato art. 17 del 
vigente Statuto Comunale. 
 
Il SINDACO-PRESIDENTE nomina quali scrutatori i Consiglieri: Di Capita, Scardavilli 
(maggioranza) e Lavarello (minoranza). 
  
Successivamente, invita i Consiglieri ad esprimersi in merito all’elezione del Presidente 
del Consiglio del Comune di Lavagna e gli scrutatori in precedenza nominati a 
distribuire le schede per procedere alla votazione con le modalità predette. 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15, Consiglieri assenti n. 2 (Cons. Maggi e Vagge). 
Schede rinvenute nell’urna n. 15.  
Per la carica di Presidente i Consiglieri riportano i seguenti voti: 
CONS. BARBIERI Luigi Voti 14 
CONS. MAGGI Mario    Voti   1 
 
Schede bianche n. ===; Schede nulle ===; 
 
A seguito delle votazioni su riportate, il SINDACO-PRESIDENTE, Dr. Giuseppe 
Sanguineti, proclama eletto alla carica di Presidente del Consiglio  del Comune di 
Lavagna il Consigliere Avv. Luigi BARBIERI . 
 
Dopodiché, invita i Consiglieri ad esprimersi in merito all’elezione del Vice Presidente 
del Consiglio del Comune di Lavagna e gli scrutatori in precedenza nominati a 
distribuire le schede per procedere alla votazione con le modalità predette. 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15, Consiglieri assenti n. 2 (Cons. Maggi e Vagge). 
Schede rinvenute nell’urna n. 15.  
Per la carica di Vice Presidente i Consiglieri riportano i seguenti voti: 
CONS. DI CAPITA Luca         Voti 13 
CONS. SCARDAVILLI Alex    Voti   2 
 
Schede bianche n. ===; Schede nulle ===; 
 
A seguito delle votazioni su riportate, il SINDACO-PRESIDENTE Dr. Giuseppe 
Sanguineti proclama eletto alla carica di Vice Presidente del Consiglio  del Comune 
di Lavagna il Consigliere Dott. Luca DI CAPITA . 
 
 
A questo punto, il SINDACO-PRESIDENTE Dott. Giuseppe Sanguineti  pone in 
votazione la pratica nel suo insieme: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il D. Lgs. in data 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto , relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri - ai 
sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni - seguenti ed agli atti: 
- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona, Amministrativi di 
Staff, Demografici e URP dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in data 18/11/2014; 
 
Visto  l’esito delle votazioni che precedono, la prima relativa alla nomina del Presidente 
del Consiglio comunale e la successiva relativa alla nomina del Vicepresidente del 
Consiglio comunale.  
 
Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante 
sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Co mune, verrà approvata in un 
prossimo Consiglio e quindi allegata successivament e al presente verbale. 
 
Il Sindaco – Presidente  pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui 
esito è il seguente: 
 
- presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Maggi e Vagge), votanti n. 15, favorevoli n. 15 
 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, e con i risultati delle votazioni che precedono: 
 
1. Di proclamare Eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente del Comune di 
Lavagna: 
-  Consigliere/Vice Sindaco Avv. Luigi BARBIERI  (Presidente del Consiglio 

comunale); 
-      Consigliere Dott. Luca DI CAPITA  (Vicepresidente del Consiglio comunale). 

 
 
Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il Sindaco – Presidente  pone 
in votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito 
è il seguente: 

 
 - presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Maggi e Vagge), votanti n. 15, favorevoli n. 15 
 
 
Pertanto,  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’esito della votazione sopra riportata, 
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D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.20 00, n. 267. 
 
 
Al termine delle votazioni il Vice Sindaco Avv. Luig i Barbieri assume la 
presidenza del Consiglio Comunale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                         Il Sindaco                                           Il Vice Segretario Generale  
         F.to Dott. Giuseppe Sanguineti                          F.to Dott.ssa Lorella Cella 
 
 
 
================================================================= 
 
 
Pubblicata in data 03/12/2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32 della 

Legge n. 69/2009. 

 
 
 
                                                                                 Il Messo Comunale  
 
                                                                                   F.to Enrico Bertollo 
 
================================================================= 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei  

termini suindicati ed è divenuta esecutiva il  ___________________ , ai sensi dell'art. 

134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

 

Lavagna, ________________ 
    Il Vice Segretario Generale  
                             Dott.ssa Lorella Cella  
 
                                                                                ________________________      
  
   
 
 


