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OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

L’anno 2022 addì 18 del mese di Luglio alle ore 21.00 e seguenti, nella Sala delle 
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Nominativo  Presente    Nominativo          Presente   
    
1. FUSE' ANTONIO SI 12. GUZZETTI FRANCO SI 
2. ANDREONI MAURO  SI 13. LUPPINO FRANCESCO SI 
3. BANFI VERONICA SI 14. MARTELLI ROCCO SI 
4. BERNABOVI EDOARDO SI 15. MOIZO  FEDERICO SI 
5. BOMBELLI SILVIA SI 16. MOSCONI LUCA SI 
6. BRAGAGLIO IVAN SI 17. PIZZO RAFFAELLA SI 
7. DE CUNTO EMIDIO SI   
8. DEL SIGNORE MASSIMO SI   
9. FABBRI ROBERTO SI   
10. FORLONI FLAVIANO SI   
11. FRANCAPI VALENTINA SI  
 
                                                               Totale presenti  17 
          Totale assenti 0 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere anziano  
FRANCAPI VALENTINA, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE TAVELLA Dott.ssa Nunzia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
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Relaziona in merito all’argomento la Consigliera Anziana, Valentina Francapi, chiedendo le 

designazioni per le cariche in argomento. 

Intervengono successivamente il Consigliere Fabbri, che dà lettura del documento allegato, 

proponendo per la presidenza il nominativo del Consigliere Moizo; il Consigliere Guzzetti, che 

condivide i criteri elencati dal Consigliere Fabbri e propone per la vicepresidenza il più giovane 

Consigliere Bernabovi; il Consigliere Martelli, che dichiara il voto contrario del suo gruppo perché 

per la Presidenza propone la Consigliera Banfi; il Consigliere Mosconi, che prende atto che si tratta 

di una candidatura legittima da parte della maggioranza nella figura del Consigliere Moizo, ricorda 

che il ruolo del Presidente è super partes e che deve far rispettare i regolamenti e le norme; la 

Consigliera Bombelli, che conferma la scelta del Consigliere Moizo e ritiene che il Presidente 

debba svolgere un ruolo di raccordo con il Sindaco e la Giunta e ritiene che il Consigliere Moizo 

abbia questa caratteristica;  il Consigliere Andreoni, che apprezza la proposta del Consigliere Moizo 

di cui conosce le capacità e auspica il buon funzionamento dell’ufficio di presidenza il cui ruolo 

venga adeguatamente valorizzato e anche per questo propone la presenza di un giovane quale 

importante fattore di crescita democratica, riferisce che come minoranze porteranno avanti le loro 

istanze, ma che non sono contrari per principio; la Consigliera Banfi che comunica che si attendeva 

un’apertura nei confronti del suo gruppo per i 5 anni trascorsi per cui il loro voto sarà contrario. 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione conservato agli atti 

di ufficio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consigliere anziano illustra la proposta di deliberazione ed informa che, ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto del Comune di Melzo: 

•    occorre procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale e del Vicepresidente 

del Consiglio Comunale; 

•    risulterà eletto il consigliere che otterrà il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri 

assegnati. Diversamente, si terrà una seconda votazione e risulterà eletto il consigliere che 

avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

  

Informa, altresì, che il Presidente del Consiglio Comunale – ai sensi dell’art. 35 dello Statuto 

del Comune di Melzo – avrà il compito di convocare e presiedere il Consiglio, ne sarà l’interprete 

ufficiale degli indirizzi e ne dirigerà i lavori e, inoltre, dovrà: 

a) tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l’esercizio effettivo delle loro funzioni; 

a) convocare e presiedere, con il Sindaco, le conferenze dei capi gruppo; 

b) esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione 

popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge; 

c) ricevere le interrogazioni, interpellanze, mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al 

Consiglio; 

d) assicurare adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri 

su tutte le questioni sottoposte al Consiglio. 

 

A questo punto il Consigliere anziano ricorda che, in virtù di quanto disposto dal vigente 

Statuto, la nomina avverrà a scrutinio palese, per alzata di mano. 



 

Pone in votazione il nominativo del Consigliere FEDERICO MOIZO, con il seguente 

risultato: 

 

Consiglieri presenti     n. 17 

con voti:    favorevoli  n. 14 

                  astenuti:  n.   1 (Consigliere Moizo) 

                contrari      n.   2 (Partito Democratico)  

 

 

 In base all’esito della votazione, il Consigliere FEDERICO MOIZO risulta eletto alla 

carica di Presidente del Consiglio Comunale. 

 

 Si procede quindi alla nomina del Vicepresidente. 

 

La Consigliera Bombelli chiede 5 minuti di sospensione, quindi la seduta viene sospesa 

dalle 20.45 alle 20.50. 

 

A questo punto il Presidente ricorda che, in virtù di quanto disposto dal vigente Statuto, la 

nomina avverrà a scrutinio palese, per alzata di mano. 

 

Quindi, il Presidente, pone in votazione il nominativo del Consigliere EDOARDO 

BERNABOVI, con il seguente risultato: 

  

Consiglieri presenti     n. 17 

con voti:    favorevoli  n. 14 

                  astenuti:  n.   1 (Consigliere Bernabovi) 

                contrari      n.   2 (Partito Democratico) 

 

In base all’esito della votazione, il Consigliere EDOARDO BERNABOVI risulta eletto alla 

carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale. 

 

 SENTITI gli intervenuti nella discussione; 

 

Visto i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – 

TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento 

 

 SULLE RISULTANZE delle votazioni esperite nei modi e forme di legge. 

 

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali. 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento. 

 

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l’UNANIMITA’. 

 

Essendo presente in aula, il Consigliere Federico Moizo si accomoda e assume la presidenza, dando 

lettura del documento allegato.  

 

DELIBERA 



 

 

1.  DI ELEGGERE Presidente del Consiglio Comunale il Sig. FEDERICO MOIZO. 

 

2.  DI ELEGGERE Vicepresidente del Consiglio Comunale il Sig. EDOARDO BERNABOVI. 

 

3. DI INCARICARE il Servizio Segreteria di trasmettere il presente atto alla Prefettura, in 

ossequio alle vigenti disposizioni legislative.  

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 



Comune di MELZO

Pareri

34

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2022

Servizio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/07/2022

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Lorena Dott.ssa Trabattoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2022

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Lorena Dott.ssa Trabattoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 FRANCAPI VALENTINA TAVELLA Dott.ssa Nunzia 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 22/07/2022 al 06/08/2022 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 20/07/2022 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 TAVELLA Dott.ssa Nunzia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data  01/08/2022 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 

 


