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(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

******************* 
Il giorno ventiquattro giugno duemilatredici, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati in 

seduta ordinaria con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si 

sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
 

Assume la presidenza il Consigliere Anziano Alessandra CODUTI, assistito dal Segretario Generale 

AGATA PAPIRI. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano: 
 

TROIANO ANTONIO MARCO P 

MARTELLO CARMELA  P 

CODUTI ALESSANDRA P 

VIRTUANI PIETRO LORENZO  P 

MINELLI ANNA RITA P 

LIVORNO CARLO  P 

TERUZZI AMBROGIO P 

SACRAMENTO PALING HANS PETER P 

COLOMBO MANUELA EMILIA P 

LAZZARINI VALENTINA  P 

PIANEZZI GERMANO P 

CHIRICO AMBRA P 

CHIRICO ANGELO P 

RECALCATI ANDREINA P 

PISERCHIA ANTONIO P 

FERAUDI FRANCESCA BARBARA  A 

RONCHI MAURIZIO P 

PIETROPAOLO FRANCESCA P 

BULZOMI' MICHELE  P 

PANZA VINCENZO P 

ANNESE ANDREA DOMENICO P 

MONACHINO ANDREA P 

NAVA CARLO P 

ASSI ROBERTO P 

BALCONI MASSIMILIANO P 

 

 

Membri ASSEGNATI 25, PRESENTI   24 
 

Sono presenti gli Assessori: BORSOTTI GIOVANNA, VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA, MAINO 

GRAZIANO, BERTONI MAURO, PEREGO MIRIAM, MAGNI MARCO 

 
 

Il Consigliere Anziano, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   29    DEL  24/06/2013 

 

Codice Comune 10922 
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Sono stati nominati scrutatori i consiglieri: 
 

Manuela Emilia COLOMBO, Antonio PISERCHIA e Andrea Domenico ANNESE 
 

~.~.~.~.~ 
 

In relazione all'argomento posto in discussione, il Consigliere anziano, Sig.ra Alessandra CODUTI, 

espone quanto segue: 

 

“Con riferimento all’art. 39 comma 1 del D.Lgs n.267/2000: “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…” 

 

L’art. 11 dello Statuto del Comune di Brugherio prevede che, nella prima seduta, il Consiglio 

Comunale, immediatamente dopo gli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 18, convalida 

degli eletti e giuramento del Sindaco, deve procedere all'elezione del Presidente dell'assemblea, da 

scegliersi tra i suoi componenti Consiglieri. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio comunale, nei 

primi due scrutini con la maggioranza dei due terzi e con la maggioranza assoluta dei medesimi 

negli scrutini successivi. Ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. 

 

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto. 

 

Avvenuta l'elezione, il Presidente assumerà immediatamente la presidenza della seduta”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 39, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e l'art. 11 dello Statuto del Comune relativi 

alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO del parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 

anche in merito alla dichiarazione di immediata eseguibilità; 

 

 

D E L I B E R A  DI: 

 

 

1. ELEGGERE il Presidente del Consiglio Comunale. 

 

2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto assumerà immediatamente la presidenza della seduta. 
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Consigliere anziano Alessandra CODUTI (Partito Democratico) 

Passiamo al terzo punto dell’Ordine del Giorno: l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 

Con riferimento all’art.39 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 i Consigli Provinciali, 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. 

L’art.11 dello Statuto del Comune di Brugherio prevede che nella prima seduta il Consiglio 

Comunale immediatamente dopo gli adempimenti di cui al 3° comma dell’art.18, convalida degli 

eletti e giuramento del Sindaco, deve procedere all’elezione del Presidente dell’assemblea, da 

scegliersi tra i suoi componenti Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio Comunale nei 

primi due scrutini, con la Maggioranza dei 2/3 e con la Maggioranza assoluta dei medesimi negli 

scrutini successivi. 

Ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto. 

Avvenuta l’elezione il Presidente assumerà immediatamente la presidenza della seduta. 

Quindi chiedo ai gruppi consiliari se hanno qualche proposta da fare in merito all’elezione del 

Presidente. 

 

Carlo LIVORNO (Partito Democratico) 

Come gruppo consiliare di Maggioranza abbiamo deciso di candidare alla Presidenza del Consiglio 

Comunale la Consigliera Melina Martello perché riteniamo che sia una persona valida a ricoprire 

questo ruolo per le sue capacità di ascolto, per mantenere un rapporto equidistante ... tra 

Maggioranza e Minoranza e per valorizzare il Consiglio Comunale come luogo di dibattito efficace 

e significativo. 

Queste capacità di ascolto le ha sviluppate impegnandosi negli anni a lavorare nel sociale, seguendo 

attività a favore delle persone e delle famiglie che attraversano momenti di crisi. 

 

Consigliere anziano Alessandra CODUTI (Partito Democratico) 

Grazie Consigliere Livorno. Qualcuno vuole intervenire? Consigliere Ronchi, prego. 

 

Maurizio RONCHI (Lega Nord) 

Buonasera a tutti innanzitutto. Apprezziamo la scelta, condividiamo la professionalità della persona 

perciò come Lega Nord e come Lista Ronchi sicuramente voteremo a favore del suo impegno e 

siamo assolutamente d’accordo con questo nominativo. 

 

Consigliere anziano Alessandra CODUTI (Partito Democratico) 

Grazie Consigliere Ronchi. Ci sono altri interventi? Consigliere Panza, prego. 

 

Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio) 

Progetto Brugherio si associa a quanto detto anche da Maurizio Ronchi, anche noi approviamo. 

 

Consigliere anziano Alessandra CODUTI (Partito Democratico) 

Grazie Consigliere. Se ci sono altri interventi. Nessuno. 

Allora prego i Consiglieri scrutatori di iniziare le operazioni di voto. 

 

VERIFICATO che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Consigliere Anziano pone in 

votazione, a scrutinio segreto e con l’assistenza dei tre scrutatori Manuela Emilia COLOMBO 

(Partito Democratico), Antonio PISERCHIA (Sinistra Ecologia Libertà) e Andrea Domenico 

ANNESE (Progetto Brugherio), l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 
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Il risultato è il seguente: 

 

Presenti                   n. 24 

Votanti                 n. 24 

Astenuti                      n -- 

Voti a favore di Carmela MARTELLO   n. 21 

Schede Bianche   n.  3 

Schede Nulle   n. -- 

 

SI DA’ ATTO che, essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati 

necessaria al primo scrutinio, prevista dall’art. 11 dello Statuto comunale, il Consigliere anziano 

dichiara eletto il consigliere Carmela MARTELLO (Partito Democratico) alla carica di Presidente 

del Consiglio Comunale. 

 

Consigliere anziano Alessandra CODUTI (Partito Democratico) 

Adesso a scrutinio palese votiamo per l’immediata eseguibilità della delibera. 

 

SUCCESSIVAMENTE, il Consigliere anziano pone in votazione l’immediata eseguibilità della 

deliberazione approvata. 

 

Il risultato è il seguente: 

 

Presenti                 n. 24 

Votanti               n. 24 

Astenuti                    n. -- 

Voti favorevoli      n. 24 

Voti contrari           n. -- 

 

VISTO il risultato della votazione, il Consigliere anziano dichiara che la presente deliberazione è 

immediatamente eseguibile. 

 

Consigliere anziano Alessandra CODUTI (Partito Democratico) 

Quindi chiedo al Presidente di raggiungere il banco di Presidenza e di assumerne le funzioni. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prima di procedere mi consentite, se riesco a controllare l’emozione per questo nuovo importante 

incarico, di fare qualche riflessione veloce, ve lo prometto. 

Intanto volevo ringraziare, volevo ringraziare tutti coloro, i Consiglieri che votandomi hanno 

espresso  la fiducia nei miei confronti, fiducia che io mi impegno a non deludere mettendo a 

disposizione di questo ruolo che mi viene richiesto, tutte le mie energie, le mie competenze. 

Quindi a tutti i Consiglieri io voglio dire che il mio impegno di fronte a questo Consiglio è di 

esercitare questo ruolo con imparzialità nell’obiettivo di assicurare a quest’aula la necessaria 

serenità per discutere dei problemi e delle soluzioni per la nostra città. 

Richiamo solamente per dare qualche accenno, quello che prevede il nostro Regolamento all’art.6 

in cui si dice espressamente che appunto il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, non 

lo leggo tutto, do solo qualche accenno, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l’esercizio delle 

funzioni allo stesso attribuite, quindi provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea e precisa i 

termini della discussione, i termini delle proposte per le quali si discute e si vota. 

Insomma, infine nell’esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a 

difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. 
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Dunque il mio impegno è di favorire quanto più possibile che il confronto sia non uno scontro ma 

un proficuo dibattito per il fine comune di migliorare appunto la situazione della nostra città. 

Quindi io mi auguro che le differenze che sicuramente ci sono fra noi Consiglieri, siano da tutti 

considerate una risorsa e non un ostacolo a realizzare le migliori soluzioni per Brugherio. 

Questo è il mio impegno, d’altra parte chiedo a tutti voi di aiutarmi a realizzare questo impegno 

rispettando le regole di funzionamento di questo Consiglio con un Regolamento vigente e che 

sicuramente tutti noi conosciamo. 

Quindi buon lavoro a tutti noi per i prossimi cinque anni ma consentitemi ancora un piccolo 

accenno perché vorrei porgere un augurio particolare di buon lavoro a noi donne che siamo presenti 

in modo consistente, sia nel Consiglio che nella Giunta. 

Un grazie anche alle donne che pur essendosi candidate non hanno, non sono poi state elette; un 

grazie  perché hanno voluto dare  la propria disponibilità ad occuparsi della nostra città. 

Ed io spero che continuino a farlo anche da cittadine. 

Io mi auguro che sempre più si possa parlare delle donne, della loro capacità di contribuire 

attivamente allo sviluppo della società e al tempo stesso spero che si possano contrastare gli episodi 

di violenza di genere e i femminicidi di cui spesso la cronaca ci parla con apposite azioni di 

prevenzione e trattamento che io auspico vedano la luce anche nel nostro territorio. 

Io mi auguro che questo possa avvenire. 

Infine concludo con un grazie anche a tutti i cittadini che stasera vi vedo veramente numerosi, e 

questo testimonia la sensibilità verso la polis, ma io mi auguro che la presenza dei cittadini, una 

presenza così importante, così significativa non sia solo questa sera, che è la sera dell’insediamento, 

dell’avvio della nuova Amministrazione quindi è ovvio che  c’è anche molta curiosità in questo. 

Io mi auguro che ci sia anche tutte le altre volte in cui noi ci riuniremo, perché  questo possa essere 

per noi che siamo stati eletti qui, sia sostegno ma anche sprone a fare meglio, a fare sempre meglio 

e di più per la nostra città. 

Grazie a tutti e adesso procediamo. 
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COMUNE DI BRUGHERIO 
 

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 24/06/2013 

 

Visto l’art. 49, comma 1, del Dlgs 267/2000 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 

 

Si esprime parere favorevole 

 

  

   

 IL DIRIGENTE DI SETTORE  IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

      f.to VALVANO SAVERIO             f.to AGNES STEFANO 

 

Brugherio, li 18/06/2013 

 

 ∼.∼.∼.∼ 
 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità contabile 

 

( ) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto. 

 

(X) Si attesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, 

che la presenta proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

 

 

Brugherio, li 18/06/2013 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                f.to VALVANO SAVERIO 
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Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

      IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to ALESSANDRA CODUTI    f.to AGATA PAPIRI 

 

IL PRESIDENTE 

f.to CARMELA MARTELLO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest’Albo Pretorio in data  odierna, ove 

resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

 f.to AGATA PAPIRI 
 

Brugherio, li 02/07/2013  _________________________ 

 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267,  in data  

 

 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE   

    AGATA PAPIRI 

 

Brugherio, li _____________________ ________________________ 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Brugherio, li _______________ IL SEGRETARIO GENERALE  

 AGATA PAPIRI 

 


