
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 26 del 08/10/2020  

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi,  addì  otto del mese di Ottobre  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare Sede 
consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del Sig. GALLINA GABRIELE  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 GALLINA GABRIELE SI NO
2 AMBROGI ELVIRA SI NO
3 BRIZIO FEDERICA SI NO
4 CAVATI DANIELA BARBARA SI NO
5 FABEMOLI FABIO SI NO
6 GANDIOLI ROBERTO SI NO
7 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
8 LOMBARDI VALENTINA SI NO
9 MAZZETTI GIOVANNI SI NO
10 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO
11 ROSSI CHIARA SI NO
12 TOSETTI ROBERTA NO SI
13 URGESI CARLA SI NO

Presenti 12 Assenti 1 

Partecipa Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco informa che, ai sensi degli articoli 39 e seguenti dello Statuto Comunale, occorre 
procedere alla elezione  del Presidente del Consiglio comunale, precisando che la votazione avverrà 
a scrutinio segreto e risulterà eletto il consigliere che otterrà il voto favorevole di almeno due terzi 
dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Se dopo due votazioni consecutive, nessun candidato 
otterrà la maggioranza prescritta si procederà in seduta ad una ulteriore votazione e sarà proclamato 
eletto chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano 
di età;

Informa altresì che, ai sensi dell’art. 39 quater, il Presidente del Consiglio: 
 ha la rappresentanza del consiglio;
 predispone l’ordine del giorno delle riunioni del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza 

dei capigruppo.
 assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri 

sulle questioni sottoposte al consiglio;
 convoca e presiede il consiglio
 apre, dirige i lavori consiliari  e ne garantisce l’ordine, modera la discussione, dispone 

l’ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato;
 convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo

Richiamato l’art. 7 del Regolamento del Consiglio comunale sui compiti e poteri del Presidente del 
Consiglio il quale prevede che:

1. Il Presidente:
a) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare
b) dirige e modera con imparzialità le discussioni, intervenendo a difesa delle prerogative
del Consiglio e dei singoli Consiglieri
c) concede la facoltà di parlare stabilendo il termine della discussione e assicurando il
rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento.
d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare.
e) stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati.
f) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo laddove necessario del personale di
polizia locale ivi assegnato.
g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere la seduta facendone
prendere nota nel verbale.
h) ha facoltà di invitare, per un'audizione in Consiglio, persone ad esso estranee quando sia
utile e con riguardo a specifiche questioni o deliberazioni.
i) prende atto delle giustificazioni delle assenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio e, se
del caso, propone al Consiglio l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
l) promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti, le istituzioni e
aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Udite le proposte di elezione di Brizio Federica, consigliere comunale di maggioranza e di Urgesi 
Carla consigliere comunale di minoranza;

Con l’ausilio degli scrutatori sigg.ri: Mazzetti Giovanni, Ambrogi Elvira e Lombardi Valentina, si 
procede all’elezione del Presidente a scrutinio segreto, con il seguente esito:



Consiglieri presenti nr. 12
votanti nr. 12
Hanno ottenuto voti:

Brizio Federica nr. 8
Urgesi Carla nr. 4
Schede bianche             nr. 0

Visto il T.U. nr. 267/2000

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000 
dal responsabile dell’area amministrativa;

Con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Urgesi, Moro, Lombardi, Cavati) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di prendere atto dell’esito della votazione, esperita nei modi e forme di legge;

2) di nominare Presidente del Consiglio Comunale di Soncino la sig.ra Brizio Federica, consigliere 
Comunale.

3) di incaricare il servizio segreteria di trasmettere il presente atto alla Prefettura, in ossequio alle 
vigenti disposizioni legislative e degli adempimenti conseguenti all’adozione dell’atto.

4) Di dare atto che ai sensi del D.M. 04.04.2000 n. 119 ai presidenti dei Consiglio Comunali con 
popolazione  superiore  a  1.000  e  fino  a  15.000  abitanti  è  corrisposta  un’indennità  mensile  di 
funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco come fissata con deliberazione della Giunta 
Comunale. 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi art. 134, comma 4^, T.U. nr. 
267/2000 dando atto che a ciò si pervenne con separata votazione che ha dato il seguente risultato: 

 consiglieri votanti  n.  12
 voti favorevoli  n.    8
 astenuti  n.    4 (Cavati, Lombardi, Moro, Urgesi)
 contrari  n.    0



   VERBALE DEGLI INTERVENTI
Allegato alla deliberazione del CC n. 26 del 08/10/2020

Illustra  il  Sindaco indicando che nei  comuni sotto i  15.000 abitanti   la figura  del  Presidente del  Consiglio non è  
obbligatoria, ma può essere prevista dallo Statuto. Il Comune di Soncino ha scelto da alcuni mandati di avere questa  
figura. Quindi indica le modalità di votazione e le norme stabilite per l'elezione dallo statuto del Comune di Soncino.
Legge le funzioni del Presidente.
Candida a nome della lista Centro Destra il cons. Federica Brizio

Cons. Cavati: per quanto riguarda la presidenza del consiglio, proprio perchè non obbligatoria sotto i 15.000 abitanti, 
ne proporremmo l'abolizione con  conseguente risparmio di circa 3.000 euro che potrebbero essere altrimenti impegnati.
In subordine proponiamo la candidatura della cons. Urgesi Carla, la cui capacità di adempiere al ruolo è indiscussa, sia  
per la professione svolta che per la precedente esperienza come consigliere comunale. Assicurerebbe atteggiamento  
super partes e grande correttezza istituzionale.
Segnalo una discordanza tra la proposta di delibera dove sembra che il Presidente possa essere solo un consigliere di  
maggioranza  e  la  previsione  dell'art.  39  dello  statuto  dove  si  parla  solo  di  consigliere,  non  necessariamente  di  
consigliere di maggioranza.

Ass. Fabemoli: la carica di Presidente del Consiglio è carica che viene espressa dalla maggioranza che viene eletta; è  
così  in  tutti  i  consessi,  nazionali  o  regionali.  Ipotizzare  che  la  cons.  Urgesi  sarebbe  super  partes,  non mi  sembra 
considerazione corretta.

Cons. Urgesi: non è un problema di super partes da parte di uno o dell'altro. Quando si decise avere il Presidente del  
consiglio, si pensava ad un figura super partes, da qualsiasi parte fosse collocata.
La volontà che si voleva esprimere con questa richiesta era quella di “amministrare con” non contro: questa era la nostra 
proposta per essere rappresentati e non necessariamente relegati in condizioni di subordine. Era un modo per proporre  
di partire bene e partire assieme.

Cons. Lanzanova: per partire bene noi confermiamo la figura del Presidente, svolta egregiamente in passato prima dal  
dr. Fontanella e poi dall'avv. Rossi

Effettuata l'elezione del presidente nella persona del cons. Brizio Federica, la stessa prende la parola per  ringraziare 
per l' elezione  alla carica.
Ringrazia gli elettori che con le preferenze le hanno dato la possibilità di essere presente stasera.
Dichiara di avere coscienza della necessità di essere al di sopra delle parti e garantisce che la appartenenza politica non 
sarà di intralcio ad una dialettica tra maggioranza e minoranza.

   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to GALLINA GABRIELE  

Il Segretario
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al  
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 15/10/2020 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 25/10/2020

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,  
24/04/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo

Soncino
 24/04/2021

   
MERLO MARIA LUISA 
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