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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

N. ATTO  28  ANNO    2021 
 

SEDUTA   DEL 23/03/2021 ORE    18:00 
 

 
OGGETTO:  ART. 11.BIS DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE. ELEZIONE 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL VICE 
PRESIDENTE. 
 

 
ADUNANZA DI Prima Convocazione 

SEDUTA pubblica Sessione straordinaria 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno MARTEDÌ VENTITRE del mese di MARZO alle ore 
18:0011 in videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
Alla trattazione del presente punto risultano: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

FRIGGERI DANIELE X  CABASSA CRISTINA X  

SCALVENZI LAURA X  GHIRETTI IRENE X  

OLIVIERI MAURIZIO X  MERAVIGLIA GIUSEPPE X  

BALLESTRI SERENA X  UCCELLI VITTORIO X  

TONELLI FRANCESCA X  CARAMASCHI PAOLO X  

SCHIANCHI PAOLO X  BETTATI ERMES X  

SPOTTI FABIO X  MANZANI NOEMI X  

PIAZZA GIOVANNA X  NEGRI ILARIA X  

FENGA MASSIMILIANO X     

 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli che provvede alla redazione 
del presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Daniele Friggeri assume la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
  
Nomina scrutatori i Consiglieri: SPOTTI FABIO, GHIRETTI IRENE, MANZANI NOEMI 
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OGGETTO: ART. 11.BIS DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE. ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL VICE PRESIDENTE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che ai sensi dell'art. 39 ultimo capoverso del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m., nei 
Comuni sino ai 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del 
Consiglio Comunale; 
 
PRESO ATTO  che  la modifica allo Statuto Comunale, approvata con  delibera di 
Consiglio Comunale n. 88 del 18/12/2020, esecutiva, all'art. 11bis ha  introdotto  e  
disciplinato la nomina, le funzioni, i poteri e i compiti demandati al Presidente del 
Consiglio, stabilendo quanto segue: 

• “L’elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene a scrutinio segreto e a 
maggioranza qualificata dei voti validi dei consiglieri presenti. 

• Il Presidente è un organo super partes ed è scelto tra i consiglieri eletti nel gruppo 
di Maggioranza. Non possono essere scelti per il ruolo di Presidente del Consiglio 
Comunale il Sindaco, gli assessori ed i capigruppo. 

• In caso di assenza o di impedimento brevi del Presidente, il Consiglio Comunale è 
presieduto da un Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del Presidente nella 
seduta di nomina del Presidente, ma scelto tra i Consiglieri non appartenenti al 
gruppo di Maggioranza. In caso di assenza per 3 sedute consiliari consecutive, le 
dimissioni o il decesso del Presidente, si procederà alla sostituzione del Presidente 
nella prima seduta utile. 

• Il Presidente ed il Vicepresidente entrano immediatamente nell’esercizio delle loro 
funzioni dal momento della loro elezione. Hanno potere discrezionale per 
mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti attinenti alle 
deliberazioni e alle discussioni del Consiglio Comunale, con facoltà di sospendere, 
sciogliere l’adunanza ed espellere chiunque sia causa di tumulti e disordine. 

• L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente 
del Consiglio Comunale sentito il Sindaco e la Conferenza Capigruppo, secondo le 
norme del Regolamento del Consiglio.  

• Il Presidente del Consiglio è il garante dei processi partecipativi, ne assicura la 
attivazione e lo svolgimento in linea con le disposizioni regionali e dello specifico 
Regolamento Comunale, ove adottato e cura la trasmissione degli esiti al Consiglio. 

• Il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai 
Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio 
Comunale. 

• Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vicepresidente restano in carica fino allo 
scadenza del mandato del Consiglio Comunale”; 

 
RICHIAMATO il Regolamento del Consiglio Comunale, modificato con delibera consiliare 
n. 89 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con il quale si recepisce l’istituzione della figura del 
Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, delineandone i poteri all’art. 24, 
che testualmente recita: 
1. “Il Presidente dell’Assemblea Consiliare rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne è 

l’oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei 
lavori e modera la discussione; fa osservare il presente Regolamento, concede la 
facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, 
stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato. 
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2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine e per assicurare 
l’osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni 
e la legittimità delle deliberazioni. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira 
a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti 
dei singoli Consiglieri. 

3. Il Presidente ha il dovere di prendere l’iniziativa delle attività di informazione, di 
consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior 
funzionamento del Consiglio e delle Commissioni. 

4. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente in 
collaborazione con il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, secondo le norme del 
Regolamento del Consiglio. Il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e 
preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni 
sottoposte al Consiglio Comunale. 

5. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vicepresidente restano in carica fino allo 
scadere del mandato del Consiglio Comunale. 

6. Le funzioni del Presidente comportano un’indennità di funzione secondo la disciplina 
prevista dalle normative vigenti”; 

 
RIBADITO che lo Statuto prevede che l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale 
avvenga a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati (pari a n. 9 Consiglieri) con 
voto che, a termini del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 
essendo relativo a persone determinate, verrà effettuato con “votazione segreta”; 
 
VISTO l’art. 50 del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplina lo svolgimento 
delle votazioni segrete e che al comma 10 recita: “In caso di votazione segreta durante le 
sedute in videoconferenza dovrà essere utilizzata una modalità informatica che garantisca 
l’anonimato”; 
 
RITENUTO di avvalersi per le operazioni di voto  di che trattasi, della piattaforma 
informatica  “ELIGO”, come indicato dal SIA - Servizio Informativo Associato dell’Unione 
Pedemontana Parmense; 
 
PRESO ATTO che, fino all'elezione, la presidenza del Consiglio è di competenza del 
Sindaco;  
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri 
di cui all’art. 49.1 del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 , lett. b), 
dalla L. n° 213/2012, così formulati: 

- Del Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale: “Esprimo 

parere favorevole vista la regolarità tecnica”; 

- Del Responsabile del Settore Finanziario:  “Esprimo parere favorevole vista la 

regolarità contabile; 

 

DATO ATTO che le votazioni per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, rese in 
forma segreta, attraverso l’applicativo ELIGO, hanno dato le seguenti risultanze:  
 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE: 
Consiglieri presenti n°  17 (diciassette); 
Consiglieri votanti n° 15 (quindici); ( pervenute quindici espressioni di voto ) 
Consiglieri che non hanno espresso il voto n° 2 (due);  
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VOTI n° 12 (dodici)per il Consigliere Massimiliano Fenga; ( espressioni di voto ) 
VOTI n° 2 (due) per il Consigliere Paolo Caramaschi; ( espressioni di voto ); 
SCHEDE BIANCHE n° 1 (una);  
 

ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE: 
Consiglieri presenti n°  17 (diciassette); 
Consiglieri votanti n° 15 (quindici);( quindici espressioni di voto ) 
Consiglieri che non hanno espresso il voto n° 2 (due); 
 
RISULTATO:  
VOTI n° 14 (quattordici) per il Consigliere Paolo Caramaschi; ( espressioni di voto ) 
VOTI n° 1 (uno) per il Consigliere Massimiliano Fenga; ( espressioni di voto ); 
SCHEDE BIANCHE:  //, 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. DI ELEGGERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa ed in esito alla 
“votazione segreta” attraverso l’applicativo ELIGO, come surriportata, quale:  
 
- Presidente del Consiglio Comunale, il Cons. Massimiliano Fenga; 
-  Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Cons. Paolo Caramaschi: 
 
 

2. DI PRENDERE ATTO che: 
 

-l’indennità di funzione mensile dei Presidenti dei Consigli Comunali con 
popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è pari al 10% di quella 
prevista per il Sindaco; 
-come previsto dall’art. 11 bis, comma 6  dello Statuto, il Presidente del 
Consiglio Comunale entra immediatamente nell’esercizio delle funzioni dal 
momento della sua elezione.  

 
 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di garantire la immediata piena funzionalità del Consiglio 
Comunale, con separata votazione con le seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti n° 17 (diciassette); 
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CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n° 17 (diciassette) 
Consiglieri presenti  e  votanti, 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134.4 del D.Lgs.vo n° 267/00 e s.m. 

 

 

 

 

 
 



 

Pagina 6 di 6 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Daniele Friggeri 

 Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Roberta Granelli 

 


