
 

 
 

 
 

  Comune di Ariano nel Polesine 

 
                                                                                                            IL SINDACO 
 
 

                            VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”; ed in particolare, 
                                                                              gli artt. 39 comma 1, 40 e 41, che testualmente recitano: 
 

Art. 39 – Presidenza dei consigli comunali e provinciali. 
1. I consigli provinciali e 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. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non 
dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con 
popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio. 

 
Art. 40 - Convocazione della prima seduta del consiglio 

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 
termine di dieci giorni dalla convocazione. 

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. 
 

Art. 41 Adempimenti della prima seduta 
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare 

la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previsti, provvedendo secondo la procedura 
indicata dall'articolo 69. 

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 

 

RENDE NOTO 

  

                                                                    che il Consiglio Comunale,  
                              eletto a seguito delle recenti consultazioni elettorali del giorno 26 maggio 2019  
                                                è convocato per le ore 21.00 di giovedì 13 giugno 2019  
                 in seduta di prima convocazione nella solita sala delle adunanze per la trattazione del seguente 

In caso di rinvio della seduta per mancanza del numero legale,  
il Consiglio Comunale si riunirà in seconda convocazione per venerdì 14 giugno ore 21.00 

 
                                                

                                                    ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. 
2. Giuramento del Sindaco. 
3. Nomina del Presidente del Consiglio Comunale. 
4. Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco. 
5. Elezione Commissione Elettorale comunale. 
6. Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari. 
7. Costituzione dei gruppi consiliari e dei rispettivi capigruppo. 
8. Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare  

nel corso del mandato elettorale. 
9. Ratifica DGC n. 38 del 26.04.2019 “variazione al bilancio di previsione”. 
10. Comunicazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021. 

   
                       Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune. 
 

                    Ariano nel Polesine, 6 giugno 2019 
             Il Sindaco                       
         Luisa Beltrame 

                                                                                                                                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                                                 D. Lgs. 52/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
                                                                                                                                          il documento cartaceo e la firma digitale 

CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA 
del Consiglio Comunale 
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