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Verbale di Deliberazione
Del Consiglio Comunale N. 32
OGGETTO :
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.L’anno duemilaventi addì dodici del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle
adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con avvisi
scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle
seguenti persone:
COGNOME e NOME
PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco
Sì
BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco
Sì
BINEL ANNIE - Consigliere
Sì
CANETTO LAURA - Consigliere
Sì
CLOS DIANA - Consigliere
Sì
CURTI FABRIZIO - Consigliere
Sì
JACCOD NIVES - Consigliere
Sì
PITTI MAURIZIO - Consigliere
Sì
RATTO PIETRO - Consigliere
Sì
VALLOMY PAOLA ROBERTA - Consigliere
Sì
VUILLERMOZ MAURO - Consigliere
Sì
BOSONIN JAEL - Consigliere
Sì
JACQUEMET ANNA - Consigliere
Sì
MARRA FABIO - Consigliere
Sì
NICCO DANIELE - Consigliere
Sì
Totale Presenti:
15
Totale Assenti:
0
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO : NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), ed
in particolare l’articolo 19 quater, che al comma 2 stabilisce “Nei Comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino
all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto”;
DATO ATTO che con provvedimento posto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta in
data odierna si è provveduto alla verifica della condizione degli eletti ed al giuramento del Sindaco
e del Vicesindaco, a seguito delle elezioni comunali dei giorni 20 e 21 settembre 2020;
VISTI:
- lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2
febbraio 2018 ed in particolare l’art. 11 comma 4 che prevede e disciplina la figura del
Presidente del Consiglio;
- il Regolamento interno del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 29 del 29.09.2017;
DATO atto che la nomina del Presidente del Consiglio dovrà effettuarsi con votazione a scrutinio
segreto;
PRESO ATTO che la maggioranza candida a ruolo di Presidente del Consiglio il consigliere Clos
Diana;
UDITO l’intervento della consigliera Jacquemet Anna che comunica, a nome della minoranza
consiliare, di non proporre alcun nominativo in quanto lo stesso sarebbe dovuto scaturire da un
accordo tra le parti;
VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal
segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;
DATO ATTO che vengono individuati quali scrutatori i consiglieri sigg. Ratto Pietro e Nicco
Daniele;
DATO ATTO che vengono consegnati a tutti i consiglieri appositi biglietti per la votazione;
CON VOTAZIONE espressa in forma segreta, nei seguenti risultati:
Presenti n. 15
Assenti n. ==
Votanti n. 15
Voti favorevoli alla proposta n. 11
Schede bianche n. 4
Voti ottenuti dal consigliere Clos Diana n. 11 voti validi;
DELIBERA
DI PROCLAMARE il consigliere Clos Diana Presidente del Consiglio, in applicazione all’art. 11
dello Statuto comunale.

DI DARE ATTO che il Presidente neoeletto eserciterà le proprie funzioni, previste e disciplinate
dal Regolamento interno del Consiglio comunale, dal prossimo punto posto all’ordine del giorno;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del
Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende inoltre atto della dichiarazione del Presidente del Consiglio Sig.ra Clos Diana che si allega
al presente provvedimento nonché dell’intervento del consigliere Marra Fabio il quale nell’augurare
buon lavoro al nuovo Presidente evidenzia l’importanza della figura, super partes rispetto ai gruppi
consiliari. Auspica inoltre la massima collaborazione e il coinvolgimento di tutti i consiglieri sui
temi più importanti attraverso la nomina di commissioni consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS MARINA

==============================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2020 al 28/10/2020.
Donnas li, 13/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS MARINA
==============================================================
Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
13/10/2020.
==============================================================

Copia conforma all'originale.

Donnas, 13/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
LONGIS MARINA
____________________________
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