
        

 

Comune di Inzago 
Città metropolitana di Milano 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/10/2021 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno 2021 addì 19 del mese di Ottobre, alle ore 20.30nella Sala Consiliare del palazzo 

Comunale, di P.zza Q. Di Vona N. 3, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini 

prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione, presieduta dal Vicesindaco MADERNA CARLO e con l’assistenza del Segretario 

Comunale Sandro Rizzoni. 

Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, 

all’inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:  

 
N. Cognome e Nome Presente/Assente 

1 FUMAGALLI ANDREA  SI 

2 MOTTA GALDINO MASSIMO SI 

3 MADERNA CARLO SI 

4 CAMAGNI PAOLO SI 

5 BURO EMMA SI 

6 MAPELLI GIUSEPPE SI 

7 VALTORTA EMMA SI 

8 CAGNARDI SABRINA SI 

9 FUMAGALLI ALESSIO SI 

10 COMELLI MARIO SI 

11 CORDOPATRE CINZIA SI 

12 BUCCINNA' ALESSANDRO FRANCESCO SI 

13 RIVA RENATO SI 

14 FUMAGALLI ERNESTO SI 

15 MOTTA MARIALUISA SI 

16 SIMONE MAURO GIUSEPPE SI 

17 GIULIANI IVAN MARIA SI 

Numero totale PRESENTI : 17  -  ASSENTI : 0   

Partecipa alla seduta di Consiglio, in qualità di Segretario Generale, il dott. Sandro Rizzoni. 

 



OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

Il Consigliere Anziano Maderna passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno in 

oggetto. 

 

Dato atto che: 

- la seduta del Consiglio comunale è videoripresa e trasmessa in streaming; 

- la videoripresa è conservata agli atti ed è consultabile anche successivamente con accesso 

dal sito internet del Comune, dalla homepage – Youtube Streaming del Consiglio Comunale; 

- nel presente verbale non saranno riportati interventi, se non su esplicita richiesta dei 

consiglieri. 

 

Disposto dal Consigliere Anziano Maderna di procedere mediante votazione palese per alzata di 

mano, ed avendo l’esito della stessa dato il seguente risultato: 

 

Presenti n. 17 consiglieri 

Voti favorevoli: 17 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 

Proclama l’approvazione della proposta deliberativa in oggetto; 

 

Successivamente, 

 

Disposto dal Consigliere Anziano Maderna di procedere mediante votazione palese per alzata di 

mano, per la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento deliberativo medesimo ed 

avendo l’esito della stessa dato il seguente risultato: 

 

Presenti n. 17 consiglieri 

Voti favorevoli: 17 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 

Proclama la dichiarazione di immediata eseguibilità del procedimento medesimo. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che in data 3 e 4 ottobre 2021 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco. 

Visto che:  

- l’art. 9 (Il presidente e la Presidenza del Consiglio Comunale), co. 1 del vigente Statuto 

Comunale, prevede che il Consiglio Comunale elegga al proprio interno, con la maggioranza 

assoluta dei voti favorevoli espressi dai Consiglieri Comunali, il Presidente ed il vice Presidente 

del Consiglio Comunale, da effettuarsi nella prima seduta del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 12 (Prima Adunanza), co.1, dello Statuto; 

- l’art. 9 (Il presidente e la Presidenza del Consiglio Comunale), co. 2 del vigente Statuto 

Comunale, prevede che “Il Vice Presidente è comunque scelto tra i consiglieri appartenenti alla 

minoranza salvo che ciò non sia avvenuto per l’elezione del Presidente del Consiglio”; 



- l’art.12 (Prima adunanza), co. 3, dello Statuto Comunale, prevede che “La prima seduta, 

convocata dal Sindaco è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente 

dell'assemblea”. 

 

Procedutosi alla nomina degli scrutatori da parte del Consigliere Anziano Carlo Maderna, nei 

termini dell’art. 51 (Votazioni), co. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Consiglieri: 

- Cordopatre Cinzia (maggioranza) 

- Fumagalli Alessio (maggioranza) 

- Motta Marialuisa (minoranza) 

Si procede, quindi, alla votazione per la elezione del Presidente, a scrutinio segreto, il cui risultato 

viene accertato con l’assistenza degli scrutatori sopra indicati, con il seguente esito: 

Il Sindaco non prende parte alla votazione. 

Consiglieri votanti n. 16 

Ottengono voti: Motta Galdino     n. 13 

Motta Marialuisa     n. 1 

Schede bianche     n. 2 

Si procede, quindi, alla votazione per la elezione del Vice Presidente, a scrutinio segreto, il cui 

risultato viene accertato con l’assistenza degli scrutatori sopra indicati, con il seguente esito: 

Il Sindaco non prende parte alla votazione. 

Consiglieri votanti n. 16 

Ottengono voti: Motta Marialuisa     n. 16 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 

267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sulla scorta del risultato della votazione sopra riportato, 

 

DELIBERA 

 

1) Di eleggere Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Motta Galdino; 

2) Di eleggere Vice Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Motta Marialuisa. 

Quindi, con separata votazione resa in forma palese che ha dato il risultato come in premessa; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del 

D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il Consigliere Motta Galdino da questo momento assume la 

presidenza del Consiglio Comunale. 
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Ufficio Servizi Istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/10/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Monica Cardinali

Parere Tecnico

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL VICESINDACO 

MADERNA CARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SANDRO RIZZONI 

 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 e.ss.mm.ii. 

 

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SANDRO RIZZONI 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

rizzoni sandro in data 05/11/2021


