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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI DUE 
VICEPRESIDENTI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì dieci del mese di Luglio alle ore 20.30, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Gasparini Alessandro nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO e con l’assistenza del 

Segretario Generale Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Laratta Salvatore P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Zamponi Stefano I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Altafin Emanuele R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D.  X 30 - Menegardo Mattia SIN. per C.B. X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Consigliere anziano, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti 

è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



N° proposta: 34879 
 
OGGETTO 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI DUE 

VICEPRESIDENTI 
 

 
Premessa: 
 

 L’articolo 30, comma 1, dello Statuto stabilisce che “Il Consiglio comunale 
nella prima seduta, effettuati gli adempimenti di convalida degli eletti, le eventuali 
surroghe, e dopo che il Sindaco abbia prestato giuramento dinanzi al Consiglio stesso, 
elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto, l’Ufficio di Presidenza composto da tre membri: 
il Presidente e due Vice Presidenti. Almeno uno dei membri dell’ufficio deve appartenere 
alla minoranza.” 
 

 Premesso quanto sopra, si invita il Consiglio Comunale a deliberare in 
merito, avvertendo che le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto con le modalità 
previste dai commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo: “È eletto Presidente il Consigliere che ha 
ottenuto, con votazione a scrutinio segreto, i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati. Se 
dopo due votazioni nessun Consigliere ha raggiunto la maggioranza richiesta è sufficiente 
la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Sono eletti Vice Presidenti, con 
votazione a scrutinio segreto successiva a quella del Presidente, i due Consiglieri che 
hanno ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti. Tutte le votazioni per l’elezione 
dell’Ufficio di Presidenza si svolgono nella stessa seduta”. 

 
 Si riportano infine gli articoli 31 e 32, che specificano le funzioni del Presidente e 
dell’Ufficio di Presidenza. 
 
Art. 31 – Competenze del Presidente del Consiglio  
1. ll Presidente del Consiglio ha il potere di rappresentanza del Consiglio 
comunale e ne coordina l’attività secondo quanto previsto dalla legge, dal presente 
Statuto e dal Regolamento del Consiglio, in particolare: 
a) convoca e presiede il Consiglio comunale stabilendo l’ordine del giorno delle 
singole sedute, dirige e coordina i lavori consiliari, dispone l’ordine delle votazioni e 
ne proclama il risultato; 
b) ha l’obbligo di convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a 
dieci giorni su richiesta avanzata dal Sindaco o dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri 
assegnati, inserendo nell’ordine del giorno le proposte presentate secondo le 
procedure previste dal Regolamento del Consiglio. Nei casi di eccezionale urgenza, 
su richiesta motivata del Sindaco, il Presidente del Consiglio, valutate le 
motivazioni, convoca il Consiglio comunale nel termine di 24 ore; 
c) convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza; 
d) convoca e presiede la Commissione dei Capigruppo; 
e) insedia le Commissioni consiliari permanenti e straordinarie e ne coordina 
l’attività in relazione ai lavori consiliari; 
f) non presiede le adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni 
consiliari durante la trattazione di punti all’ordine del giorno riguardanti la sua 
persona; in tali circostanze la presidenza viene assunta da un Vice Presidente che 
lo sostituisce secondo quanto disposto dal 2° comma dell’art . 32 successivo; 



g) assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai 
singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale secondo le 
modalità previste dal Regolamento. 
2. Il Presidente ha il compito di tutelare e di garantire le prerogative del 
Consiglio comunale, dei Consiglieri e delle commissioni consiliari, mettendo in atto, 
in accordo con il Sindaco e sentito il Segretario generale, azioni positive atte a 
rimuovere ostacoli di ordine organizzativo, burocratico e regolamentare che ne 
impediscano l’esercizio. 
Art. 32 – Funzioni dell’Ufficio di Presidenza  
1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue 
competenze; si pronuncia, sentito il Segretario generale, sulle questioni di 
interpretazione del Regolamento consiliare e propone al Consiglio le eventuali 
modifiche con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale. 
2. In luogo del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento, anche per 
quanto previsto alla lettera f) del 1° comma dell’art icolo precedente, le sedute del 
Consiglio comunale sono presiedute da uno dei Vice Presidenti, che si alternano a 
partire da quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti o, a parità di voti, dal 
più anziano di età. In caso di impedimento dell’intero Ufficio di Presidenza, la 
seduta sarà presieduta da colui che risulta, tra i presenti, il Consigliere anziano 
individuato ai sensi della vigente normativa. 
3. Nei casi di dimissioni o vacanza del Presidente o di un componente l’Ufficio 
di Presidenza, il Consiglio comunale è convocato dal Presidente o Vicepresidente 
per l’elezione del sostituto entro venti giorni. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i 
seguenti pareri sulla proposta di cui sopra: 

 
 

• Regolare dal punto di vista tecnico 
 

data  
_________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 30/06/2009 (f.to Anzaldi dr. Maurizio) 
 
 
Si attesta che non occorre parere di 
regolarità contabile in quanto non vi 
sono spese e non vi sono minori entrate 
derivanti dall’adozione del presente atto 
 

data  
 

_________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (f.to Polenghi dr. Stefano) 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
vista la premessa e concordando con quanto in essa illustrato; 
 
visto l’art. 40 del T.U. 267/2000; 
 
visto l’art. 30 del vigente Statuto comunale; 
 
visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000, allegati alla 

presente deliberazione; 
 
Con votazioni segrete separate 

 
 
 

PROCLAMA ELETTI 
 
Quale Presidente del Consiglio comunale il signor: 
 
- SACCO Giuseppe 
 
 
Quali Vicepresidenti del Consiglio comunale i signori: 

 
- CESARANO Ciro 

 
- SEGGIO Giuseppe 

 
 



 In prosecuzione di seduta il Consigliere anziano passa alla trattazione del punto in oggetto. 
 
 Il Consigliere Russomando propone quale candidato del Partito Democratico alla carica di 
Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Giuseppe Sacco. 
 
 Il Consigliere Zonca propone quale candidato del suo gruppo alla carica di Presidente del 
Consiglio comunale se stesso. 
 
 Il Consigliere Berlino propone quale candidato del Popolo della Libertà alla carica di 
Vicepresidente del Consiglio comunale il Consigliere Ciro Cesarano. 
 

Il Consigliere Menegardo dichiara a nome del gruppo Sinistra per Cinisello di sostenere la 
candidatura  del Consigliere Sacco. 

 
Il Consigliere Zamponi dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto in segno di apertura alle 

varie possibilità. 
 
Il Consigliere Altafin dichiara a nome del gruppo Rifondazione comunista di sostenere la 

candidatura  del Consigliere Sacco. 
 

 Il Presidente pone quindi in votazione a scrutinio segreto la nomina a Presidente del 
Consiglio comunale e si ottiene il seguente risultato: 
 
- Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Visentin, Catania e Natalia Strani 
 

Componenti presenti: n.30 
Hanno ottenuto voti: 
Sacco Giuseppe  n.16 
Zonca Enrico  n. 1 
Schede bianche:  n.13 
Schede nulle:  n. = 

 
 Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta da alcun candidato, si procede ad una 
seconda votazione che determina il seguente risultato: 
 

Componenti presenti: n.30 
Hanno ottenuto voti: 
Sacco Giuseppe  n.16 
Zonca Enrico  n. 1 
Schede bianche:  n.12 
Schede nulle:  n. 1 

 
 Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta da alcun candidato, si procede ad una 
terza votazione che determina il seguente risultato: 
 

Componenti presenti: n.30 
Hanno ottenuto voti: 
Sacco Giuseppe  n.20 
Zonca Enrico  n. 1 
Schede bianche:  n. 8 
Schede nulle:  n. 1 



 
 Il Consigliere anziano, in base al risultato della votazione, proclama eletto Presidente del 
Consiglio comunale il Consigliere:  
SACCO Giuseppe 
 
 Il Consigliere Anziano passa quindi all’elezione dei due Vicepresidenti. 
 
 Il Consigliere Zonca propone quale candidato del suo gruppo alla carica di Vicepresidente 
del Consiglio comunale per la minoranza se stesso. 
 
 Il Consigliere Russomando propone quale candidato del suo gruppo alla carica di 
Vicepresidente del Consiglio comunale per la maggioranza il Consigliere Seggio Giuseppe. 
 
 Il Consigliere Fumagalli dichiara a nome del gruppo Lega Nord Lombarda di sostenere la 
candidatura  del Consigliere Cesarano. 
 
 Si accende una discussione sulle modalità di votazione… omissis (trascrizione allegata 
all'originale dell'atto) al termine della quale si passa alla votazione a scrutinio segreto dei 
Vicepresidenti con il seguente risultato: 
 

Componenti presenti: n.30 
Hanno ottenuto voti: 
Seggio Giuseppe  n.13 
Cesarano Ciro  n.13 
Schede bianche:  n. = 
Schede nulle:  n. 4 

 
 

Il Consigliere anziano, in base al risultato della votazione, proclama eletti Vicepresidenti del 
Consiglio comunale i Consiglieri 
SEGGIO Giuseppe 
CESARANO Ciro 
 



 
 

 Il Consigliere anziano       Il Segretario Generale 
          F.to ALESSANDRO GASPARINI        F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___27/07/2009__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____27/07/2009_______   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____7/08/2009____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___27/07/2009____ al ____11/08/2009_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


