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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 8 del 17/02/2022  
 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 in 

collegamento streaming mediante videoconferenza. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

Vista la nota di convocazione prot. n. 2238 del giorno 11/02/2022 e la nota prot. n. 2575 del 

17/02/2022, con la quale veniva comunicato, stante l'emergenza sanitaria in corso, che il Consiglio 

Comunale si sarebbe tenuto in collegamento streaming mediante videoconferenza, per garantire il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza; 

 

 All’appello risultano:  

 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

GALVANI PAOLA Presente CATTIVELLI ROMINA Presente  

VENEZIANI ELENA Presente  GALLI ENRICA FRANCESCA Presente  

SARTORI VALERIO Presente  POZZOLI GIANMARIA Presente in streaming 

GIORGI STEFANO Presente  BERSANI PAOLO Presente  

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Presente  BELLAN SIMONA Presente in streaming 

TAVANI MANUELA Presente in streaming NEGRATI MARA Presente  

CORNELLI MATTEO Presente  VENTOLA SIMONE Assente 

RONDA ALBERTO Presente  BORGONOVI MARCO Assente 

PANSINI SARA Presente    

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ARCH. GALVANI PAOLA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Consigliere Borgonovi Marco riprende il collegamento streaming, ringrazia per il benvenuto e si dispiace 

per l’interruzione del collegamento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’1/04/2020 all’oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi 

collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19»”, con il quale è stata autorizzata la seduta di Consiglio Comunale in data 

odierna prevedendo la presenza in collegamento mediante videoconferenza; 

 

RICHIAMATO l’art. 15 comma 2 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 72 del 28/12/2021 ed entrato in vigore il giorno 10/02/2022, che ha istituito la figura del 

Presidente del Consiglio comunale; 

 

VISTO l’art. 16 dello Statuto Comunale, il quale recita: 

“1. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno nella prima seduta (che è convocata e 

inizialmente presieduta dal Sindaco neoeletto), dopo la convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei 

consiglieri assegnati. 

2. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di Sindaco o di Assessore. 

3. Con votazione separata si procede all’elezione del Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati. 

4. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, 

l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, ha facoltà di 

sospendere e di sciogliere l’adunanza e può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni 

avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 39 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO pertanto che occorre provvedere all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del 

Consiglio comunale con le modalità sopra previste e votazioni separate; 

 

RITENUTO procedere alle votazioni palesi; 

 

Il Consigliere Bellan Simona dà il benvenuto al Consigliere Borgonovi Marco e augura buon lavoro. 

 

UDITA la proposta del Capogruppo di Maggioranza Cattivelli Romina che propone a Presidente del 

Consiglio il Consigliere Cornelli Matteo; 

 

UDITA inoltre la proposta del Capogruppo di Minoranza Bersani Paolo che propone a Presidente il 

Consigliere Negrati Mara; 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano;  

 

Il risultato della votazione è il seguente: 

 

Consigliere Cornelli Matteo: VOTI N. 11 

Consigliere Negrati Mara: VOTI N. 4 

Astenuto n. 1 (Consigliere Cornelli Matteo) 

 

Il Sindaco, visto il risultato della votazione sopra riportato, 

 

PROCLAMA ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROTTOFRENO  

IL CONSIGLIERE COMUNALE CORNELLI MATTEO 

 



Successivamente, si procede all’elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale; 

 

Il Capogruppo di Maggioranza Cattivelli Romina propone a Vicepresidente del Consiglio il Consigliere 

Tavani Manuela. 

 

È aperta la discussione.  

 

Il Consigliere Negrati Mara ritiene inutile la figura del Presidente e del Vicepresidente e rileva che non c’è 

stata collaborazione sulle proposte. 

 

Il Consigliere Bellan Simona concorda con la mancanza di collaborazione in quanto si poteva proporre alla 

Minoranza la proposta del Vicepresidente. 

 

Il Consigliere Galli Enrica Francesca si aspettava un atteggiamento diverso da parte della Minoranza. Il 

Consigliere Negrati Mara ha definito il Consigliere Matteo Cornelli non adatto a fare il Presidente e la 

proposta del Consigliere Manuela Tavani insignificante. 

 

Il Consigliere Bersani Paolo comunica che l’indennità del Presidente è il 10% dell’indennità del Sindaco e 

chiede motivazioni delle proposte. 

 

Il Vicesindaco Sartori Valerio chiede come mai, se le figure non sono ritenute importanti, hanno proposto il 

consigliere Negrati Mara come Presidente. 

 

Il Consigliere Della Porta Rosario Giuseppe dettaglia in merito ai compensi delle indennità. Conferma che è 

il 10% di quella del Sindaco (il Presidente prende il 50% di tale 10% perché lavoratore dipendente), ma 

facendo un’attenta analisi ed evidenziando che gli assessori lavoratori dipendenti percepiscono il 50% 

dell’indennità, il costo totale rimane pressoché invariato.  

 

Il Sindaco rileva che la figura del Presidente del Consiglio è una figura istituzionale prevista dalla legge così 

come è prevista anche in altri Comuni. Evidenzia la disponibilità avuta rispetto alla richiesta di posticipare il 

Consiglio comunale di trenta minuti per garantire la presenza del Consigliere Negrati Mara. 

 

Il Consigliere Bersani Paolo comunica che tutti possono sbagliare. Si augura che la collaborazione possa 

continuare. 

 

Il Vicesindaco Sartori Valerio fa i complimenti al Consigliere Bersani Paolo per le scuse.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano; 

 

Il risultato della votazione è il seguente: 

 

Consigliere Tavani Manuela: VOTI N. 11 

Astenuti n. 2 (Consiglieri Tavani Manuela e Borgonovi Marco) 

Contrari n. 3 (Consiglieri Bersani Paolo, Bellan Simona e Negrati Mara) 

 

Il Sindaco, visto il risultato della votazione sopra riportato, 

 

PROCLAMA ELETTO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROTTOFRENO 

IL CONSIGLIERE COMUNALE TAVANI MANUELA 

 

Indi, 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

In base all’esito delle votazioni sopra riportate; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. di nominare Presidente del Consiglio comunale di Rottofreno il Consigliere comunale 

CORNELLI MATTEO; 

 

2. di nominare Vicepresidente del Consiglio comunale di Rottofreno il Consigliere comunale 

TAVANI MANUELA; 

 

3. di demandare al servizio di segreteria la trasmissione del presente atto alla Prefettura di Piacenza. 

 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita 

votazione palese con il seguente esito:  

Presenti n. 16, Astenuti n. 2 (Consiglieri Tavani Manuela e Borgonovi Marco), Votanti n. 14, Voti favorevoli 

n. 11, Voti contrari n. 3 (Consiglieri Bersani Paolo, Bellan Simona e Negrati Mara). 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

 

 

La presidenza della seduta è assunta dal Presidente del Consiglio comunale cons. Matteo Cornelli. 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

ARCH. GALVANI PAOLA/ACTALIS SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


