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Deliberazione n.
del

18
06/07/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART.15,
COMMA 1 DELLO STATUTO COMUNALE)

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio, in Sala Consiliare "G. Favè" del Comune
con inizio alle ore 21.00

IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto dal
consigliere Simone Pirovano, Consigliere Anziano, con la partecipazione del Segretario
Generale, dott. Enzo Marino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:
Cognome e Nome

Pres.

Cognome e Nome

Pres.

PIROVANO SIMONE

S

ASNAGHI ANDREA

S

SANTAMBROGIO LUCA

S

CORTESE MANUELE

S

RATTI MATTEO

S

BURASCHI SIMONA

S

TERRANEO ANDREA

S

PROSERPIO MARCELLO

S

DESIDERI LORENZA

S

TAGLIABUE CHIARA

S

TAGLIABUE SERENA

S

D'AMICO MARIANTONIETTA

S

BUSNELLI MICOL

S

BUSNELLI VERMONDO

S

BUSNELLI MIRCO

S

TAVEGGIA GIORGIO FIORENZO

S

BOGA ANDREA

S

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

* Assenti Non Giustificati:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Villa Alessia, Bonacina Andrea, Mariani Fabio,
Mascheroni Francesca, Donadello Andrea Fabrizio Jr.
Il Consigliere Anziano, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 06/07/2017
OGGETTO:
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART.15, COMMA 1
DELLO STATUTO COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO CHE il punto 3 all’ordine del giorno, fa riferimento all’art. 15 – comma 1 - del
vigente Statuto Comunale che così recita:
“Il
Consiglio Comunale elegge tra i propri membri un Presidente ed un VicePresidente,….(omissis) con distinte votazioni successive e separate a scrutinio segreto”;
VISTI gli artt. 46 e 48 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che disciplinano
rispettivamente le modalità per le votazioni a scrutinio segreto e la designazione e le funzioni dei
Consiglieri scrutatori;
Il Consigliere Anziano invita i Consiglieri a precisare le candidature alla carica di Presidente del
Consiglio Comunale:
•

prende la parola il Consigliere Desideri Lorenza, gruppo Lega Nord, che indica come Candidato
alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il:
- Sig. Pirovano Simone

•

prende la parola il Consigliere Boga Andrea, gruppo Forza Italia, che indica come Candidato
alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il:
- Sig. Pirovano Simone

•

prende la parola il Consigliere Proserpio Marcello, gruppo PD, che contesta il metodo adottato
per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale e dichiara che il gruppo PD non è
interessato alla Vice Presidenza del Consiglio Comunale.

•

prendono la parola i Consiglieri Comunali Busnelli Vermondo, gruppo Meda per Tutti,
D’Amico Mariantonietta, Lista Civica Gianni Caimi Sindaco e Taveggia Giorgio Fiorenzo,
gruppo Lega con Taveggia Sindaco che si dichiarano anch’essi contrari a questo metodo.

Per l'integrale discussione si rinvia al cd/dvd depositato agli atti ed oggetto di intregrale
sbobinatura.
Il Consigliere Anziano PROCEDE, con l’assistenza dei tre scrutatori Sigg.ri Busnelli Micol e
Terranno Andrea (per la maggioranza consiliare) e Tagliabue Chiara (per la minoranza consiliare),
alla votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
Consiglieri presenti n. 17 - compreso il Sindaco;
Distribuite e scrutinate le schede presenti nell’urna si ottiene la seguente votazione:
•
•
•
•

IL CONSIGLIERE PIROVANO SIMONE
IL CONSIGLIERE BOGA ANDREA
Schede Bianche
Schede Nulle

ha ottenuto voti n.11
ha ottenuto voti n. 1
n. 5
nessuna

1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 06/07/2017
VISTO l’esito delle votazioni, il Consigliere Anziano, preso atto della volontà espressa dall’Organo
Consiliare, proclama eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Pirovano
Simone;
VISTO l’art. 39 del Decreto Legislativo del 18 agosto 200 n. 267;
VISTO l’art. 15 del vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dei servizio sulla regolarità tecnica della
presente deliberazione a norma dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA
1) Di eleggere a Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere PIROVANO SIMONE, gruppo
Lega Nord;
2) Di dare atto che il neo eletto Presidente del Consiglio Comunale di Meda, Consigliere
Sig.Pirovano Simone entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni e si insedia per la
prosecuzione del Consiglio Comunale, leggendo un suo documento che si allega agli atti (all.a).

Il Consigliere Anziano
Pirovano Simone

Il Segretario Generale
Dott.Enzo Marino

Allegati:
1 – parere tecnico
a – documento Presidente Consiglio Comunale

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità
previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82
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Segretario Generale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART.15, COMMA 1 DELLO
STATUTO COMUNALE)

esprime parere favorevole

Meda, 30/06/2017
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Signor Sindaco; carissimi colleghi Consiglieri, signori Assessori, cittadini tutti;
assumere la carica di presidente del consiglio comunale rappresenta per me un onore.
Nel contempo mi permette di assumere con orgoglio e spirito di servizio le responsabilità
che ne derivano.
Ringrazio innanzitutto la cittadinanza che mi ha sostenuto e quei Consiglieri Comunali che
con il loro voto hanno espresso la fiducia nei miei confronti e quelli, che con estrema
trasparenza, per ovvie ragioni di parte, non lo hanno potuto fare.
La campagna elettorale condotta dalla coalizione di cui faccio parte è stata contraddistinta
da toni sempre pacati ma risoluti, uno degli obbiettivi fondamentali espressi nel
programma è l'assoluta disponibilità al dialogo con tutte le forze qui rappresentate e la
condivisione delle idee e proposte a prescindere dal gruppo di appartenenza, sia esso di
maggioranza o di minoranza;con tale spirito mi accingo a ricoprire la carica in un ambiente
che spero possa essere per volontà di tutti atto a costruire un futuro migliore per la nostra
città; altresì, sempre con questo spirito, non sarò indulgente con polemiche o attacchi tesi
a screditare il singolo gruppo, o persona, con argomentazioni che poco o nulla hanno di
inerente alla vita della città.
Mia volontà è quella di ricordare a questa assise che siamo qui come espressione del
popolo medese e che a loro per primi dobbiamo la nostra attenzione; per questo esorto
ognuno dei presenti a vivere direttamente la città raccogliendo dalla gente opinioni,
proposte ed appunti mettendo in gioco la vostra persona in prima fila senza arroccarsi
dietro inutili facciate istituzionali o peggio ancora issarsi su fantomatici piedistalli.
Per quel che riguarda la mia persona sarà a vostra piena disponibilità come lo è lo sarà
per i nostri concittadini in quanto credo fortemente che il rapporto diretto sia il miglior modo
di risolvere ogni problematica che, se lasciata correre senza tempestiva riposta, può
assumere fattezze che non gli sono consone.
Esorto ognuno di voi consiglieri a prendere presto confidenza con la realtà comunale al
fine di poter rendere efficace il vostro lavoro sul territorio conoscendo gli uffici e le persone
a cui fare riferimento in caso di segnalazioni e criticità.
Voglio infine ringraziare pubblicamente innanzitutto mia moglie, la mia famiglia, i miei
colleghi e mio zio Maurizio per il sostegno e l'enorme pazienza portata in questi mesi di
lunghe assenze pregandoli di prestare altrettanta pazienza per i prossimi cinque anni; tutta
la coalizione che con spirito di sacrificio e abnegazione ha portato avanti la campagna
elettorale; un ringraziamento particolare e personale voglio farlo al Sig. Sindaco Luca
Santambrigio,al Sig. Assessore Fabio Mariani e a tutta la sezione Lega Nord di Meda per
l'incondizionata fiducia e sostegno che hanno avuto nei miei confronti sperando di ripagarli
al meglio durante questi cinque anni.
Buon lavoro a tutti noi.

