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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO ARCORIO ROCCO 

 Passiamo al 2° punto, Elezione del Presidente e del 
Vicepresidente del Consiglio Comunale  
 … scrutatori.  (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
SEGRETARIO 

 Per rispondere al Consigliere, è lo Statuto 
Comunale che disciplina … come procedere, prevede due 
votazioni separate, una per il Presidente del Consiglio 
Comunale, l’altra per il Vicepresidente del Consiglio 
Comunale. 
 La votazione è prevista a scrutinio segreto, ragion 
per cui … vi verrà consegnata una scheda … Lo Statuto 
specifica che è richiesta la maggioranza dei 
Consiglieri assegnati, quindi secondo me i Consiglieri 
assegnati, ma poco cambia, sono il Sindaco e i 16 
Consiglieri. Anche se volessimo conteggiare solo i 
Consiglieri comunque la maggioranza non cambia … è 
sempre una maggioranza di 9 voti per poter procedere 
all’elezione del Presidente. 
 Alla stessa maniera per l’elezione del 
Vicepresidente. 
 Procediamo in questa maniera. 
 Dopo volevo anche soffermarmi un attimo su alcuni 
aspetti. Vado proprio all’art. 19, non possono essere… 
19 comma 2 dello Statuto. Non possono essere eletti 
alla carica di Presidente e di Vicepresidente del 
Consiglio Comunale il Sindaco e neppure i candidati 
alla carica di Sindaco che sono stati proclamati 
Consiglieri.  
 Qualora quella maggioranza che vi dicevo, la 
maggioranza dei Consiglieri assegnati, non venga 
raggiunta, dopo il secondo scrutinio, sarà sufficiente 
la maggioranza dei votanti. La maggioranza de voti. 
 Un’ultima cosa, è quella di procedere quindi con 
una … il Consigliere quindi scriverà sulla scheda una 
preferenza.  
 Credo di avervi detto tutto. Okay, … procedere 
alla… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì.  
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 Ecco, il Consigliere Anziano sceglierà tre 
scrutatori. 
 
CONSIGLIERE ANZIANO ARCORIO ROCCO 

 Per l’Opposizione Aceti, per la Maggioranza 
Iannotta e Munari.  
 
CONS. MALERBA GIANLUIGI 

 Presidente, … la parola.  
 Il mio intervento sostanzialmente parte da questa 
riflessione. Noi oggi con l’insediamento del Consiglio 
Comunale, con l’elezione del Presidente e del 
Vicepresidente, completiamo l’organo di governo della 
città di Seveso, il Sindaco che è stato eletto, la 
Giunta che il Sindaco ha eletto, il Consiglio Comunale 
è stato convalidato e l’elezione del Presidente e del 
Vicepresidente ha istituzionalmente e come prassi 
politica anche un ruolo di garanzia, perché l’Ufficio 
di Presidenza deve salvaguardare e mettere nelle 
condizioni l’intero Consiglio Comunale di adempiere ai 
propri compiti, che sono anche compiti propositivi e di 
collaborazione. 
 Allora io mi rendo conto che nella prassi anche 
storica il Presidente è sempre stato un elemento 
diciamo di equilibrio all’interno della stessa 
Maggioranza, poi verrà un giorno magari, quel giorno 
sarà storico, dove il Presidente lo si riconoscerà 
all’Opposizione. 
 Quindi, non sono così ingenuo da rivendicare la 
Presidenza all’Opposizione, però io mi appello alla 
Maggioranza perché la Vicepresidenza sia in carico 
all’Opposizione, e noi proponiamo Anita Argiuolo, che 
avrebbe anche modo di equilibrare questo fattore di 
genere. 
 Io però invito i colleghi della Maggioranza a 
riflettere su questo, in effetti è un riconoscimento, 
se vogliamo anche modesto, ma di elevato valore 
politico, nell’accettare la candidatura di Anita 
Argiuolo come Vicepresidente. 
 
CONS. SALA RICCARDO 

 Per la Maggioranza proponiamo il Consigliere 
Roberto Donghi. 
 
CONS. GIORGIO GAROFALO 

 … fretta di votare, mi aspettavo un dibattito un 
pochino più acceso, ecco. Niente di così emozionante, 
per carità, perché il Presidente del Consiglio Comunale 
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è sul serio una figura di garanzia, molto importante 
per il funzionamento di questa assise, ma non solo. 
 Noi abbiamo visto pochi minuti fa, non è quello che 
dovrebbe accadere in un Consiglio Comunale, ovviamente, 
il Presidente è a tutela di tutti i Consiglieri, a 
maggior ragione quelli di Minoranza che, come vedete, 
spesso pongono nel conteggio dei voti, ma è normale che 
sia così, è la democrazia. 
 Non è una figura diciamo che va a infoltire la 
Giunta, è tutt’altro, è una figura che è espressione 
del Consiglio Comunale, quindi non è nemmeno così 
scontato che sia della Maggioranza, poi la Maggioranza 
ha i numeri ovviamente per votare, ma deve essere 
davvero espressione del Consiglio Comunale, 
rappresentativo di questa assise, ma soprattutto ci 
dovrebbe mettere nelle condizioni di lavorare al meglio 
come Consiglieri, nella nostra attività di controllo, 
ma io dico soprattutto di proposte al Consiglio 
Comunale. 
 Quindi voglio archiviare quello che abbiamo visto 
pochi minuti fa, perché può sembrare una cosa sulla 
quale ridere, io credo che sia molto grave quello che è 
accaduto; tra l’altro già visto. Non è molto originale 
diciamo quell’atteggiamento che più volte nei Consigli 
Comunali di Seveso si è visto. Diciamo che negli ultimi 
anni il clima era migliorato a mio modo di vedere, 
soprattutto in assise, almeno parlo della legislatura 
nella quale sono stato Consigliere Comunale, ed anche 
Presidente del Consiglio Comunale. Poi va beh, abbiamo 
avuto due anni diciamo in cui si faceva persino fatica 
a ricordarsi, quindi… 
 Invito a riflettere davvero sull’importanza di 
questo ruolo, sulla delicatezza anche. Credo che sia un 
ruolo che, per quanto ne so io, chiunque in questa 
assise potrà ricoprire. È un “lavoro” che si impara 
anche a fare, ma bisogna avere chiaro qual è 
l’obiettivo, e l’obiettivo è di far lavorare meglio 
questo organo.  
 Poi il Presidente del Consiglio Comunale di oggi, a 
mio modo di vedere, ha un altro compito, perché ciò che 
ci viene restituito dalle elezioni amministrative 
ovviamente è un Sindaco donna per la prima volta, una 
nuova Giunta, faccio ovviamente i complimenti e gli 
auguri di buon lavoro, ma ci restituisce un dato che 
non va assolutamente ignorato, che è quello 
dell’affluenza.  
 Seveso ha la più alta affluenza d’Italia, fonte 
ANSA, un primato di cui avremmo fatto a meno.  
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 Però bisogna osservare quello che è accaduto per 
ripartire e cercare di recuperare un gap che 
evidentemente si è creato con i cittadini. 
 Certo, non è che solo qui accade, solo nella nostra 
città accade questo, non sto dicendo questo, però è un 
problema che sta diventando veramente un’emergenza. 
 Io credo che anche dare un esempio positivo da 
questo luogo sia molto importante per i cittadini. 
 Penso che il Presidente del Consiglio, per il ruolo 
che ha, per la posizione che ha, possa anche fare delle 
iniziative nuove, magari inedite, che possano 
riavvicinare, per così dire aprire questo luogo alla 
città. 
 Tra l’altro è significativo, a mio modo di vedere, 
che la nostra città sia una delle poche, se non 
l’unica, a non avere una sala consiliare. Lo vedo come 
un elemento appunto che fa anche questo riflettere. 
Forse ci siamo detti da soli noi, rappresentanti dei 
cittadini, che, insomma, non vale molto questo. 
 Io penso invece che da qui si debba ripartire per 
fare ovviamente… migliorare i servizi, se possibile 
abbassare le tasse, fare, sviluppare, far crescere 
questa comunità, ma appunto a partire dal dialogo, a 
partire dal far comprendere a chi ci ascolta che qui 
non stiamo perdendo tempo, ma stiamo facendo qualcosa 
di importante. 
 Grazie. 
 
CONS. RIVA SERGIO 

 Solo brevemente per dire che rispetto alla persona 
del Presidente del Consiglio nessuno nasce imparato, 
quindi diamo tempo al Presidente che adesso eleggiamo, 
dirà lui quello che intende fare, sicuramente è nella 
linea di quello che deve fare un Presidente del 
Consiglio, deve essere garante di tutti. 
 Diamogli il tempo di insediarsi e di imparare a… 
Tutto il resto, sulla questione della… secondo me non è 
il momento del dibattito di adesso su quello. Chiaro 
che sono temi sui quali dovremo poi tenere desta la 
nostra attenzione e ragionare, però adesso votiamo il 
Presidente del Consiglio. 
 Ripeto, poiché nessuno nasce imparato tutto quello 
che tu hai detto, che hai imparato in cinque anni di 
Presidenza, il nuovo Presidente lo imparerà. Partirà 
sicuramente, come penso ci dirà, come un ruolo di 
garanzia per tutti. 
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SEGRETARIO 

 Scusate, non c’è nessuna disposizione che, a 
differenza di quello che poi dopo vedremo appunto è 
specificato dal legislatore per la Commissione 
Elettorale comunale, non c’è nessuna disposizione che 
impedisca al Sindaco di votare anch’esso… Non può 
essere votata a Presidente del Consiglio, ma può votare 
il Presidente del Consiglio. Per cui la norma 
sull’elezione del Presidente del Consiglio dice che, il 
Regolamento… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Sì, art. 5 … Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i 
suoi componenti escluso il Sindaco, nel senso che … tra 
i suoi componenti, escluso il Sindaco, il Sindaco 
essendo un componente del Consiglio Comunale non può 
essere eletto Presidente del Consiglio, ma è da 
intendersi in questo senso. Il Presidente è eletto dal 
Consiglio tra i suoi componenti, escluso il Sindaco. 
 Può procedere, se date la scheda… L’avete già data? 
…  
 
(Segue votazione a scrutinio segreto e spoglio delle 
schede) 
 
 12 voti per Donghi, 3 bianche, 1 Pinel, 1 Riva. 
 Come dicevo la maggioranza dei Consiglieri 
assegnati, la maggiorana richiesta era in ogni caso 9. 
 
CONSIGLIERE ANZIANO ARCORIO ROCCO 

 È eletto Presidente del Consiglio il Sig. Donghi.  
 Se vuole venire al suo posto, Presidente.  
 
SEGRETARIO 

 Dobbiamo anche procedere all’elezione del 
Vicepresidente. 
 
CONS. FERRO FERRUCCIO 

 Chiedo scusa, … intervento, per la coalizione di 
Maggioranza proponiamo Sala Riccardo. 
 
(Segue votazione a scrutinio segreto e spoglio delle 
schede) 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Con 11 voti favorevoli proclamo eletto 
Vicepresidente del Consiglio Riccardo Benvenuto Sala. 
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SEGRETARIO 

 … immediata eseguibilità della delibera. Proclamati 
il Presidente ed il Vicepresidente facciamo l’immediata 
eseguibilità della delibera. 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il voto. 
 
SEGRETARIO 

 Immediata eseguibilità della proclamazione. 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Favorevoli? All’unanimità.  
 Bene, prima di procedere con i punti all’O.d.G. 
vorrei… Chiedo scusa, sono giovane ma vecchia scuola, 
quindi quando … l’intervento mi alzo, anche perché 
penso che sarà l’ultimo che posso fare in veste 
personale. 
 Ci terrei a ringraziare prima di tutto la 
cittadinanza, che è qui oggi presente e che ci sta 
seguendo anche dal canale YouTube del Comune di Seveso. 
 Vorrei ringraziare anche l’Ufficio di Segreteria 
che in questi giorni è stato per tutti noi diciamo una 
bussola, soprattutto per quelli che come me hanno 
iniziato questa esperienza per la prima volta questa 
sera. 
 Vorrei ringraziare personalmente i miei elettori, 
che mi hanno concesso di essere qui, e gli elettori del 
centrodestra, l’ho detto, è l’ultimo che faccio come 
personale intervento, che hanno concesso la vittoria e 
la riconferma della nostra coalizione. 
 Gli amici ovviamente che mi hanno supportato e 
sopportato. La mia famiglia. Soprattutto gli 
immancabili colleghi che vedo qui anche questa sera, 
del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché il 
Consigliere Federico Romani al quale devo molto, perché 
è stata la prima persona politicamente a credere in me 
ed al quale va tutto il mio ringraziamento.  
 Ringrazio soprattutto voi, Consiglieri, per la 
fiducia che avete voluto accordarmi con questa 
elezione. Per me è un grande onore poter presiedere la 
nostra assemblea… poter presiedere questa assemblea, ma 
indubbiamente, non c’è neanche da dirlo, è anche un 
grande onere. 
 Avete la mia parola, porterò avanti con 
imparzialità, con grande serietà, profondo impegno e 
molta determinazione. 
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 Gli anni che abbiamo davanti saranno cruciali, sia 
per il futuro della nostra città di Seveso, che anche 
per il futuro della nostra Nazione. Ci lasciamo alle 
spalle una pandemia e con il Piano Nazionale di 
Ripresa, con i tanti fondi ed i bandi che Regione 
Lombardia mette a disposizione per gli Enti Locali, per 
i nostri territori, abbiamo davanti la possibilità di 
competere e di vincere le sfide che la nostra città non 
può più permettersi di perdere. Sfide che riguardano la 
vivibilità del territorio, che riguardano 
l’attrattività del territorio. 
 Per fare questo però c’è la necessità che tutto, 
tutta la macchina amministrativa di questo Comune 
collabori per il bene comune, un fine comune. 
 Sono sicuro che in quest’aula troveranno spazio 
proposte, da parte della Maggioranza e da parte 
dell’Opposizione, volte non al mero scontro per lo 
scontro, ma a costruire qualcosa di positivo, a 
proporre, proposte propositive … 
 Le sfide si possono vincere soltanto se alla base 
della nostra azione politica c’è l’indissolubile ed 
incondizionato amore per quello che è il nostro 
territorio, la nostra città, ma anche per l’immediata 
eseguibilità. 
 Io quindi concludo questo breve intervento 
ringraziandovi ancora una volta, sicuro di poter 
contare in ogni momento sulla vostra correttezza, sul 
vostro senso di responsabilità e sul rispetto delle 
regole che disciplinano questa assemblea.  
 Grazie ancora a tutti. Viva la nostra città. Viva 
l’Italia e viva la Repubblica.  
 
  
  
 
 


