
Deliberazione n.

del 

 45 

18/10/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOOGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di ottobre, presso la Sala Consiliare "A. Moro", 
di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
MARCO MERLINI, SINDACO, con la partecipazione del Segretario Generale Reggente, dott. 
Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMERLINI MARCO

SMEDICI MATTEO

SLAMBERTI CLAUDIO

SZAPPA OLIVIERO MARCO

SALTIERI CHIARA CLAUDIA

SBIASSONI SILVANA ANNA MARIA

SCASTOLDI FABIO

SVILLA ILARIA

SRIBOLDI ANNAMARIA

SROSSI PIETRO

SSIANI ANNA

SLECCHI PATRIZIA REGINA

SRIBOLDI LUCA

PRESENTI:  13 ASSENTI:  0

Partecipano, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Lissoni Patrizia, Sforzini Sergio

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 18/10/2021 

 

OGGETTO: 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Il Sindaco, al fine di procedere all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio 

comunale, verifica,  con richiesta ai capigruppo, se ci sono candidature. 

Il Capogruppo di Progetto Vedano Fabio Castoldi popone per la nomina a Presidente del Consiglio il 

Sig. Claudio Lamberti e come Vicepresidente la Sig.ra Chiara Altieri; il Capogruppo di Lista per Vedano 

Rossi Pietro propone per la nomina a Presidente del Consiglio la Sig.ra Annamaria Riboldi e come 

Vicepresidente la Sig.ra Silvana Anna Maria Biassoni. 

Il Presidente, terminate le votazioni a scrutinio segreto, svolte con l'assistenza di tre consiglieri con 

funzioni di scrutatore da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della 

minoranza, proclama l'esito. 

Per l’integrale intervento si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 

conservata presso gli uffici comunali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con propria deliberazione n. 44, in data odierna, si è proceduto all’esame delle condizioni di 

eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle 

elezioni tenutesi nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021, in relazione a quanto disposto dall’articolo 

41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- con riferimento a quanto previsto dall’articolo 39 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per comuni 

con popolazione sino a 15.000 abitanti, lo Statuto del Comune di Vedano al Lambro prevede le 

figure del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale; 

- in particolare, l’art. 22 co. 2 dello Statuto comunale prevede che la prima seduta del Consiglio 

comunale sia presieduta dal Sindaco fino all’elezione del Presidente e il successivo art. 23, 

sempre con riferimento alla prima seduta, prevede l’elezione del Presidente nonché del 

Vicepresidente del Consiglio comunale; 

- ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento del Consiglio comunale, il Presidente e il Vicepresidente 

del Consiglio comunale vengono eletti dal consiglio stesso nella seduta di insediamento dopo la 

deliberazione della convalida degli eletti; 

- l’articolo 23 dello Statuto prevede inoltre che l’elezione del Presidente e del Vicepresidente 

avvenga a scrutinio segreto, come segue: 

Il PRESIDENTE (art. 23 co. 1), con voto favorevole:  

a) dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione;  

b) a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati dal secondo scrutinio, qualora la 

maggioranza al punto a) precedente non venga raggiunta;  

c) maggioranza semplice dal quarto scrutinio, qualora la maggioranza al punto b) non venga 

raggiunta 

Il VICE PRESIDENTE (art. 23. Co. 6), con un’unica votazione a maggioranza semplice  

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 18/10/2021 

 

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

 

IL SINDACO 

 

VERIFICATO quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento del Consiglio comunale sulle 

deliberazioni a scrutinio segreto: 

- accertata la predisposizione di apposita urna e di un numero adeguato di schede bianche per 

l’espressione del voto con modalità tali da garantire ai consiglieri la più ampia libertà di scelta e 

di giudizio; 

- in base alla disponibilità, designati nr tre consiglieri - scrutatori, di cui uno in rappresentanza 

della minoranza, al fine di farsi assistere nelle operazioni di voto, come segue: 

(scrutatore 1) Consigliere Chiara Altieri 

(scrutatore 2) Consigliere Annamaria Riboldi 

(scrutatore 3) Consigliere Anna Siani 

Incaricati di distribuire le schede e di assistere il Sindaco nello spoglio; 

- dispone, infine ,  si proceda come segue:  

1) alla distribuzione delle schede per l’elezione del Presidente; 

2) alla votazione del Presidente e al relativo scrutinio per la verifica dell’esito; 

3) alla distribuzione delle schede per l’elezione del Vicepresidente; 

4) alla votazione del Vicepresidente e alla verifica del  relativo scrutinio; 

5) alla deliberazione da parte del Consiglio degli esiti della votazione; 

 

DA’ ATTO del seguente risultato dopo lo scrutinio per l’elezione del PRESIDENTE: 

- Presenti     n. 13 

- Votanti     n. 13 

- Astenuti     n. 0  

- hanno ottenuto voti: 

1) Claudio Lamberti              voti   n. 8 

2) Annamaria Riboldi             voti   n. 5 

3) Schede bianche     n. 0 

4) Schede nulle     n. 0 

 

DA’ ATTO del seguente risultato dopo lo scrutinio per l’elezione del VICEPRESIDENTE: 

- Presenti     n. 13 

- Votanti     n. 13 

- Astenuti     n. 0  

- Risultati, hanno ottenuto voti: 

1) Chiara Altieri              voti   n. 9 

2) Silvana Anna Maria Biassoni     voti   n. 4 

3) Schede bianche     n. 0 

4) Schede nulle     n. 0 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 18/10/2021 

 

 

Udita la proclamazione degli eletti alla carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale 

fatta dal Sindaco, su invito dello stesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

1) di eleggere Presidente di questo Consiglio comunale il Consigliere Claudio Lamberti cui, con le 

precisazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, fra l’altro, 

compete: 

- la convocazione del Consiglio nei termini stabiliti dalla legge; 

- la formulazione dell’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste del Sindaco, della Giunta e 

del prescritto numero dei consiglieri; 

- la presidenza della conferenza dei capigruppo, per concordare i lavori del Consiglio; 

- la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, secondo la legge ed il regolamento; 

- la sottoscrizione dei verbali delle riunioni e quant’altro previsto dallo Statuto comunale e dal 

vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale. 

 

2) di eleggere Vicepresidente di questo Consiglio comunale la Consigliera Chiara Altieri, con 

funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. 

 

Infine, in relazione alla necessità di dare esecuzione a quanto previsto dallo Statuto e dal 

Regolamento del Consiglio comunale in ordine alla direzione dell’assemblea, con votazione come 

segue: 

Presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con votazione favorevole unanime. espressa in forma palese, 

per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, invita quindi il neoeletto Presidente del Consiglio 

comunale ad assumere la presidenza dell’Assemblea. 

 

Il Consigliere Lamberti ringrazia l’assemblea e assume formalmente la Presidenza dell’odierna seduta 

del Consiglio comunale. 



IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Affari Generali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Dott. Salvatore Ragadali

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vedano al Lambro, 11/10/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 18/10/2021

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOOGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT. MARCO MERLINI DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE RAGADALI

Vedano al Lambro,  ________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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