
 

 

      
     
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 21 
in data:  13.06.2019 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(ART. 41 CO. 2 DEL TUEL)          

 
 

             L’anno duemiladiciannove addi tredici del mese di giugno alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Presente 
VEDOVELLO GRAZIELLA CONSIGLIERE Presente 
CHIODI ENRICO CONSIGLIERE Presente 
GAZZOLA LUCA 
FABBRI DIEGO 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente 
Presente 

LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 
LORENZONI ANNAMARIA CONSIGLIERE Presente 
PASINI LAURA CONSIGLIERE Presente 
PIARDI FLAVIO CONSIGLIERE Presente 
DUINA GIORDANO CONSIGLIERE Presente 
BERTHOUD GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
ROBERTI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
TAGLIANI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
FILIPPINI ANNABELLA CONSIGLIERE Presente 
AMICABILE GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 
STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 

       

Totale presenti  17  
      Totale assenti      0 
 
 BERTHOUD GIUSEPPE               ASSESSORE ESTERNO  Presente 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al N.  4. 



 

 

Delibera N. 21    del 13.06.2019 
 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 41 
CO. 2 DEL TUEL)          
 

Il Sindaco 
 

Richiamati: 
l’art. 39 comma 1 del T.U.E.L.; 
l’art. 10 comma 1 dello Statuto Comunale che prevede la possibilità di nominare un Presidente 
eletto tra i consiglieri; 
l’art. 5 comma 2 del regolamento del Consiglio Comunale che prevede che venga posta in 
votazione la proposta di eleggere un Presidente del Consiglio Comunale; 
 

PROPONE 
 
 al Consiglio Comunale, di eleggere un Presidente del Consiglio; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
Visto l’art. 10 del vigente Statuto Comunale; 
Visto l’art. 5 del regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti favorevoli unanimi - espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri presenti ed il 
Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
1. Di procedere alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale; 

 
2. Di dichiarare la presente votazione immediatamente eseguibile al fine di poter procedere 

subito all’elezione del presidente del Consiglio Comunale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A seguito del precedente deliberato; 
 
Visto l’art. 5 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale che prevede l’elezione del 
Presidente nel corso della stessa seduta; 
 
Designati tre consiglieri scrutatori: 
consigliere Lancellotti Marco (maggioranza) 
consigliere Lorenzoni Annamaria (maggioranza) 
consigliere Filippini Annabella (minoranza) 
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Il Sindaco propone, come candidato alla carica di Presidente del Consiglio per il gruppo 
consiliare “Democrazia e solidarietà per Bedizzole”, il consigliere Diego Fabbri; 
 
Tanto richiamato e premesso, il Sindaco che presiede la seduta avvia il procedimento elettorale 
con votazione in forma segreta; 
 
Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura degli scrutatori, il 
risultato dell’elezione è il seguente: 
presenti 17, votanti 17; 
Fabbri Diego, voti 12; 
Piardi Flavio, voti 4; 
(schede bianche 1, schede nulle _//_); 
 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione a maggioranza assoluta (almeno nove voti) proclama 
eletto PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE il consigliere    Fabbri Diego. 
 
Inoltre, il Consiglio Comunale, al fine di rendere operativa la presente elezione, con ulteriore 
votazione in forma palese: con voti favorevoli unanimi: 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 del TUEL. 
 
 
 
Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 
 
SINDACO  

Punto 4 al l 'Ordine del Giorno: "Elezione del Presidente del Consigl io Comunale,  art icolo 41,  

comma 2 del TUEL".   

Dobbiamo mettere in votazione l ' ist ituzione della f igura del Consigl iere Comunale,  non essendo 

un atto obbligatorio,  dobbiamo votarlo.  Per cui chiedo al  Consigl io Comunale,  se è favorevole 

al l ' ist ituzione della f igura del Presidente del Consigl io Comunale.   

Chi è favorevole? Unanimità.   

Votiamo l ' immediata esecutività.   

Chi è favorevole? Unanimità.   

Ora passeremo all 'elezione del Presidente del Consigl io Comunale,  che sarà un'elezione a 

scrutinio segreto. I l  Gruppo Democrazia Solidarietà per Bedizzole,  propone i l  Consigl iere Fabbri  

Diego, come Presidente del Consigl io Comunale.   

Ci  sono altre proposte?  

Al lora,  come ho detto,  sarà un'elezione a scrutinio segreto. Mi servono tre scrutatori,  che 

vengono qua dietro di  me e distribuiscono le schede per la votazione. Annabella vieni.  

Annamaria vieni tu.  Marco. Vi  r icordo che si  può dare una sola preferenza. 

 

(Segue votazione a scrutinio segreto) 

 

SINDACO  

Fabbri,  Diego Fabbri,  Piardi,  Fabbri,  nulla,  Fabbri,  Piardi,  Fabbri,  Fabbri,  Fabbri,  Fabbri,  Fabbri,  

Fabbri,  Fabbri,  Piardi,  Fabbri  e Piardi.  Al lora,  l 'esito delle votazioni:  12 (dodici)  voti  Fabbri,  4 

(quattro) Piardi e una nulla.  Viene proclamato Presidente del Consigl io Comunale i l  Consigl iere 

Diego Fabbri.   

 

Assume la Presidenza il  neo eletto Presidente Diego Fabbri 

 

PRESIDENTE  



 

 4

Semplicemente vi  rubo un attimo, per salutare tutti  i  Consigl ieri  presenti  e r ingraziare per la 

f iducia accordatami.  Garantisco per questi  prossimi cinque anni i l  mio massimo impegno, la mia 

massima disponibil ità al  dialogo,  garantirò la massima imparzial ità e (…) per tutti  i  Consigl ieri  

e le forze polit iche presenti  in  questo Consigl io Comunale.  I l  mio auspicio è quello che i l  vostro 

Consigl io Comunale per i  prossimi cinque anni,  così  come è accaduto in passato,  sia un luogo 

d'incontro,  di  confronto, un luogo di  discussione, dove vengono portati  idee e progetti  che 

possano servire al  benessere e al la fel icità di  tutta la nostra comunità.  A tutti  voi  come 

Consigl ieri ,  voglio portare l 'augurio di  un sereno e proficuo leale e trasparente lavoro, perché 

noi dobbiamo ricordarci  che siamo qua su mandato e nell ' interesse di  tutti  i  nostri  concittadini  

e st iamo amministrando i l  nostro Comune, con la massima trasparenza,  per cercare di  fare 

sempre i l  nostro meglio.  Buon lavoro a tutti .   

Una cortesia: chiederei al l 'Agente della Poliz ia Locale,  se può rendersi  disponibile a distribuire 

a tutti  i  Consigl ieri  Comunali ,  copia del Regolamento del Consigl io Comunale e copia dello 

Statuto Comunale.  Grazie.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
  COTTINI GIOVANNI 

Il Segretario Comunale 
  RAINONE dott. MARIANO 

 
  
 
  
 
  
 
                                                         
     
 
     

 
 


