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Codice Ente 11083

C.C. N. 38 del 13.07.2009

copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 41
D.LGS. 267/2000).

L’anno duemilanove il giorno tredici del mese di luglio alle ore 20.30 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Pres. Ass.
X
1. Luigia Greco
X
2. Lucia Salvato
X
3. Maria Morena Lucà
X
4. Roberto Salvatore Licciardo
X
5. Paolo Anelli
X
6. Simone Greco
X
7. Alessandro Lorenzano
X
8. Carmine Scorziello
X
9. Mario Oro
X
10. Maria Cristina Tosi
X
11. Rosario Zannone
X
12. Nicoletta Borla
X
13. Danilo Rolando Garbetta
X
14. Marco Toni
X
15. Davide Alessio Barbieri
X
16. Raffaella Milesi
Totale Presenti:

29

Pres. Ass.
X
17. Oscar Logoteta
X
18. Diego Armando Scanzano
X
19. Carmine Di Pasca
X
20. Emanuele Patti
X
21. Corrado Biondino
X
22. Marco Segala
X 23. Daniele Castelgrande
X
24. Alfio Catania
X
25. Maurizio Broccanello
X
26. Stefano Dornetti
X
27. Roberto Curcio
X 28. Luca Giuseppe Favetti
X
29. Giovanna Bugada
X
30. Sergio Morelli
X
31. Francesco Marchini

Totale Assenti:

2

Sono presenti gli Assessori:
Assiste il Segretario Generale Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza La Sig.ra Lucia Salvato
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, a seguito della rinnovazione del Consiglio Comunale avvenuta con le
elezioni del 6 e 7 giugno 2009 e del turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009, occorre
provvedere nella prima seduta del Consiglio ad eleggere la Commissione Elettorale
Comunale secondo le disposizioni degli articoli 12 - come modificato, da ultimo, dall'art. 3quinquies, comma 2, del decreto legge 3.1.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27.1.2006, n. 22 - e 13 del succitato Testo Unico n. 223/1967;

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Atteso che :
l'elezione deve essere fatta in un unica votazione e non è valida se alla seduta non
interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;
con votazione separata e con le stesse modalità si procede all'elezione dei membri
supplenti;
la Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 3 componenti effettivi e
3 supplenti nei Comuni il cui Consiglio ha da 30 a 50 consiglieri;
nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione,
ciascun consigliere deve scrivere, nella propria scheda, un solo nome e sono proclamati
eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei
comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiori a 50;
nel caso in cui non riesca eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a
far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età;
il Sindaco non prende parte alla votazione;
con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti
effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei componenti supplenti.

Dato atto che trattandosi di votazione riguardante l'apprezzamento e la valutazione
delle qualità personali di soggetti individuali è necessario procedere a norma di
Regolamento per il funzionamento del Consiglio in vigore per voto segreto;
Atteso che in seguito allo spoglio delle schede effettuate con l'assistenza degli
scrutatori la votazione per l'elezione dei membri effettivi ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 29 votanti n. 28
ottenuto voti:
consigliere Rosario Zannone
consigliere Raffaella Milesi
consigliere Corrado Biondino
consigliere Roberto Curcio

(non partecipando alla votazione il Sindaco) hanno
voti n. 10
voti n. 8
voti n. 8
voti n. 2

Dato atto che risultano eletti a membri effettivi della Commissione Elettorale
Comunale i consiglieri Zannone, Milesi e Biondino;
Che la minoranza è rappresentata dal consigliere Biondino;
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Atteso che si procede quindi alla nomina dei membri supplenti e che in seguito allo
spoglio delle schede effettuate con l'assistenza degli scrutatori la votazione ottiene il
seguente risultato
Presenti n. 29 ,votanti n. 28 (non partecipando alla votazione il Sindaco) hanno ottenuto
voti:
consigliere Francesco Marchini
voti n. 10
consigliere Danilo Garbetta
voti n. 9
consigliere Diego Scanzano
voti n. 9
Dato atto che risultano eletti a membri effettivi della Commissione Elettorale
Comunale i consiglieri Marchini, Garbetta e Scanzano
Che la minoranza è rappresentata dal consigliere.Marchini;
Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio interessato così come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.LGS.
267/2000;
DELIBERA
1. proclamare eletta la Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco o suo
delegato, nelle persone dei seguenti consiglieri:
a) componenti effettivi Consiglieri Zannone, Milesi e Biondino;
b) componenti supplenti Consiglieri Marchini, Garbetta e Scanzano
2. di dare atto che la minoranza è rappresentata tra i componenti effettivi dal consigliere
Biondino e tra i componenti supplenti dai consigliere Marchini;
Quindi, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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