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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI 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 Presidente del Consiglio Comunale Carmela MARTELLO, 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 Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   30    DEL  24/06/2013 

 

Codice Comune 10922 



 

 

 
2

Sono stati nominati scrutatori i consiglieri: 
 

Manuela Emilia COLOMBO, Antonio PISERCHIA e Andrea Domenico ANNESE 
 

~.~.~.~.~ 
 

In merito al presente argomento, il Presidente del Consiglio Comunale, espone quanto segue: 

 

L’art.11 comma 3 dello Statuto comunale prevede che, “per l’assolvimento delle proprie funzioni, il 

Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente del Consiglio 

comunale, che lo presiede, e da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio, di cui uno espressione della 

minoranza. Il Presidente del Consiglio delega le funzioni vicarie ad uno dei componenti che lo 

sostituisce nel caso di assenza e/o impedimento”. 

I Vicepresidenti, come il Presidente, sono eletti, tra i Consiglieri comunali, nella prima seduta del 

Consiglio ed ogni qualvolta se ne verifichi la vacanza. 

 

Al fine di costituire l’Ufficio di Presidenza, si rende necessario provvedere alla elezione di entrambi 

i Vicepresidenti. 

 

Preciso che i Vicepresidenti vengono eletti con le seguenti modalità: un'unica votazione; ogni 

Consigliere può votare un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri, di cui uno delle 

minoranze, che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora una delle parti non esprima 

alcun nominativo, risultano comunque eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero 

di voti. 

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA la relazione del Presidente; 

 

VISTO l’art.11 dello Statuto del Comune relativo all’ufficio di Presidenza 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 i due Vicepresidenti del Consiglio Comunale. 

 

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

comma, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di garantire una tempestiva operatività all’ufficio di 

Presidenza. 
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PRESIDENTE 

Mi sembra che devo procedere con l’elezione dei Vicepresidenti. 

Allora, se faccio qualche errore mi perdonerete perché è la prima volta. 

L’art.11 comma 3 dello Statuto Comunale prevede che per l’assolvimento delle proprie funzioni il 

Presidente è coadiuvato da un ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente del Consiglio 

Comunale che lo presiede e da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio, di cui uno espressione della 

Minoranza. 

Il Presidente del Consiglio delega le funzioni vicarie a uno dei componenti che lo sostituisce nel 

caso di assenza e/o impedimento. 

I Vicepresidenti, come il Presidente, sono eletti fra i Consiglieri Comunali nella prima seduta del 

Consiglio ed ogni qualvolta se ne verifichi la vacanza. 

Al fine di costituire l’ufficio di Presidenza si rende necessario provvedere all’elezione di entrambi i 

Vicepresidenti. 

I Vicepresidenti vengono eletti con le seguenti modalità: un’unica votazione, ogni Consigliere può 

votare un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri, di cui uno delle Minoranze, che 

hanno riportato il maggior numero di voti. 

Qualora una delle parti non esprima alcun nominativo risultano comunque eletti i due Consiglieri 

che hanno riportato il maggior numero di voti. 

Le votazioni avvengono come prima per scrutinio segreto. 

Quindi i componenti, gli scrutatori, prego gli scrutatori di accomodarsi nuovamente qui. 

Allora, scusate un attimo, devo chiedere i nomi dei Consiglieri che vengono proposti, dei due 

Vicepresidenti proposti. 

Virtuani. 

 

Pietro Lorenzo VIRTUANI (Partito Democratico) 

Come Maggioranza proponiamo il nome di Francesca Feraudi. 

 

PRESIDENTE 

C’è qualche intervento a proposito? Nava. 

 

Carlo Stefano Maria NAVA (Uno Sguardo Oltre) 

Come lista civica Uno Sguardo Oltre io chiedo di votare Vincenzo Panza. 

 

PRESIDENTE 

Bene. Allora abbiamo due nomi. Ci sono interventi a proposito? Se non ci sono interventi possiamo 

allora votare. 

Allora possiamo comunicare i risultati di questa votazione. 

 

VERIFICATO che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente 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 dei due Vicepresidenti del Consiglio Comunale. 

 

Il risultato è il seguente: 

 

Presenti                  n. 24 

Votanti                n. 24 

Astenuti                     n -- 

Voti a favore di Francesca Barbara FERAUDI n. 14 

Voti a favore di Vincenzo PANZA  n.  7 

Schede Bianche  n.  1 

Schede Nulle  n.  2 
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VISTO il risultato della votazione, il Presidente dichiara eletti i consiglieri Francesca Barbara 

FERAUDI (Sinistra Ecologia Libertà) e Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio) alla carica di 

Vicepresidenti del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

Quindi buon lavoro a tutti e due anche se la Feraudi non è presente. 

Contestualmente informo che nomino vicario Vincenzo Panza. 

Inoltre breve ci sentiamo per una prima riunione dell’ufficio di Presidenza, però aspetterei il rientro 

di Francesca Feraudi e poi ci sentiamo per il primo incontro. 

Prima di procedere agli altri punti chiedo ai gruppi (segue intervento fuori microfono) ah, sì scusate, 

allora, questo qua. Ok. 

Allora, visto l’art.11 dello Statuto del Comune relativo all’ufficio di Presidenza 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 si delibera di eleggere i due 

Vicepresidenti del Consiglio Comunale e dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 4°comma del Decreto Legislativo n.267/2000, al fine di garantire 

una tempestiva operatività all’ufficio di Presidenza. 

Allora chiedo il voto per l’immediata eseguibilità di questa delibera. 

 

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente 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 Presidente dichiara che la presente deliberazione è 

immediatamente eseguibile. 

 

PRESIDENTE 

Procediamo allora, prima di dare la parola al nostro Sindaco chiedo ai gruppi consiliari di 

comunicarci il nome dei loro capigruppo, a ciascun gruppo consiliare. 

Virtuani. 

 

Pietro Lorenzo VIRTUANI (Partito Democratico) 

Come Partito Democratico abbiamo scelto come capogruppo Alessandra Coduti. 

 

Angelo CHIRICO (Brugherio è Tua) 

Come lista Brugherio è Tua, Andreina Recalcati. 

 

Antonio PISERCHIA (Sinistra Ecologia Libertà) 

Come gruppo di Sinistra Ecologia Liberta’ il capogruppo è Francesa Barbara Feraudi. 

 

Maurizio RONCHI (Lega Nord) 

Sì, grazie. Come gruppo Lega Nord Padania, Ronchi Maurizio. 

 

Francesca PIETROPAOLO (Ronchi Sindaco) 

Come gruppo Lista Ronchi, Pietropaolo Francesca. Grazie. 
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Andrea Domenico ANNESE (Progetto Brugherio) 

Gruppo Progetto Brugherio, Vincenzo Panza. 

 

Roberto ASSI (Brugherio Popolare Europea –Unione di Centro – Fratelli D’Italia in alleanza con 

Resistenza Popolare) 

Considerate le alternative, nel mio caso Roberto Assi. 

 

Carlo Stefano Maria NAVA (Uno Sguardo Oltre) 

Io lo seguo, come lista civica Uno Sguardo Oltre, Carlo Nava. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio Max Balconi) 

Come Lista per Brugherio, io Massimiliano Balconi. 

 

Andrea MONACHINO (Movimento 5 Stelle) 

Per il Movimento 5 Stelle, anch’io, io Andrea Monachino. 

 

PRESIDENTE 

Bene, allora a tutti buon lavoro e passo adesso la parola al Sindaco Marco Troiano. 
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COMUNE DI BRUGHERIO 
 

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 24/06/2013 

 

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

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI 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 PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to CARMELA MARTELLO    f.to AGATA PAPIRI 

 

 

 

 

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 

 


