DIBATTITO
Consiglio comunale del 2-6-2015. Punto 5
Elezione dei vicepresidenti del Consiglio comunale.
Passiamo ora alla successiva delibera, che prevede l’elezione dei due vicepresidenti, che non per
previsione statutaria ma per buona prassi consolidata riteniamo giusto siano assegnati uno alla
maggioranza e uno all’opposizione. Insieme al Presidente, i due vice costituiranno poi l’ufficio di
presidenza. Grazie a tutti. Un ringraziamento va anche al mio Sindaco. Auguro a tutti voi, come è
già stato detto in precedenza, buon lavoro. Ringrazio chi mi ha preceduto e spero con il mio
mandato di poter proseguire in un lavoro che porti maggioranza e opposizione a lavorare per il bene
di questa città. Grazie a tutti.
A questo punto invito gli scrutatori ad avvicinarsi all’urna. Ci sono proposte per i due vice
presidenti del Consiglio comunale? Passo la parola a Luca Stella.
Consigliere Stella.
A nome di tutta la maggioranza propongo la candidatura alla vicepresidenza del Consiglio del
Consigliere Rossi Angelo.
Presidente.
Consigliere Luciano Ralli.

Consigliere Ralli.
Intanto buon lavoro, Presidente. Per quanto riguarda l'elezione dei due vicepresidenti, noi come
Partito democratico mettiamo a disposizione il nome di Alessandro Caneschi, che a nostro avviso
può essere una figura adeguata a completare l'ufficio di presidenza. Una figura che unisce vari
aspetti secondo noi importanti. Da un lato una persona che rappresenta un politico moderno. La sua
professione, dapprima libero professionista, oggi dipendente di una grande azienda.
Contemporaneamente, la propria attività che svolge, che sta svolgendo in questi anni, da una
consigliatura ha svolto un'attività politica per la propria città, svolgendo con impegno, con impegno
e con risultati secondo noi validi, sia come Consigliere sia come presidente della Commissione
assetto del territorio. A testimoniare, questo, l'assidua presenza. Non credo abbia saltato nessun
Consiglio, come presidente della commissione assetto del territorio ovviamente nessuna, quindi una
dimostrazione di impegno, di risultati anche per il fatto che in genere peraltro le delibere sono state
votate e apprezzate anche dalla all'epoca minoranza. Abbiamo insieme, all'epoca ero Presidente del
Consiglio, anche messo a punto delle procedure di correttezza amministrativa rispetto al ruolo delle
commissioni e al ruolo del Consiglio. Inoltre ricopre ruoli anche politici sia a livello comunale, nel
proprio partito, sia a livello provinciale. Quindi diciamo una figura che mette insieme, una figura
che può avere anche la caratteristica di un rinnovamento generazionale. Quindi mette insieme più
caratteristiche, per noi. Ecco, lo mettiamo a disposizione dell'assise comunale.
Presidente.
Se ci sono altri interventi. Vi ricordo, a tutti i Consiglieri, che la votazione sarà effettuata con
scrutinio segreto. Sono eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. I primi due
Consiglieri che raggiungeranno il maggior numero di voti. Ogni Consigliere esprime un solo voto,
indicando il cognome di un solo Consigliere. A questo punto farei avvicinare gli scrutatori all'urna
per procedere alla votazione. In caso di omonimia, nel caso per esempio di Macrì Francesco e Macrì
Pasquale, mi veniva ricordato di indicare la prima lettera del nome o il nome stesso.

Presidente.
Risultano eletti alla carica di vicepresidente del consiglio comunale il consigliere Rossi Angelo con
17 voti, e il consigliere Caneschi Alessandro con 13 voti. Auguro a loro insieme a me un buon
lavoro.
Il Presidente passa alla trattazione del punto numero 6 all'ordine del giorno.

