
C.C.  59    Oggetto:   Nomina della Commissione Elettorale Comunale.  
 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 4) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Nomina della 
Commissione Elettorale Comunale”.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la Legge n. 270 del 21/12/2005 la quale prevede all’art. 10 la costituzione della 
commissione elettorale comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, 
apportando modifiche al testo Unico di cui al D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967; 
 
Vista la Legge 27/01/2006, n. 22 con la quale è stato introdotto l’art. 3 quinques che ha modificato 
l’art. 12, secondo comma del T.U. di cui al D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967 che disciplina la 
composizione della commissione elettorale che risulta essere composta dal Sindaco che la presiede 
e, per questo Comune, da n. 3 componenti effettivi e da n. 3 componenti supplenti; 
  
Preso atto che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223);  

- dovranno essere fatte distinte votazioni prima per l’elezione dei componenti effettivi, 
poi per l’elezione dei componenti supplenti;  

- il Sindaco non prende parte alle votazioni;  
- è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati;  
- ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro 

che avranno riportato il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre;  
- a parità di voto è eletto il più anziano d’età;  
- la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione 

non sia riuscito 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;  

 
Visto il secondo comma dell’art. 41 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
che così recita: “Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la 
commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”; 
 
Visto il parere sotto il profilo della regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
Funzionario Responsabile come da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  
 
Assunti a scrutatori i Sigg.ri Morici Leonardo, De Giovanni Angelo e Possi Maria Luisa. 
 
Procedutosi alla distribuzione delle schede di votazione;  
 
Proceduto alla votazione per la nomina dei membri effettivi ed al successivo scrutinio, e accertato il 
seguente risultato da parte degli scrutatori:  
 
presenti n. 17, votanti n. 16 (non partecipando il Sindaco alle votazioni) schede bianche n. //, schede 
nulle //, voti validi n. 16 così ripartiti:  
 



Sig.ra Piva Maria     voti n. 7   per la maggioranza consiliare 
Sig.     Marchesi Luigi voti n.  4   per la maggioranza consiliare 
Sig.      Arsoni Enrico  voti n.  5   per la minoranza consiliare 
 
 
Il Sindaco, dopo aver proclamato l’esito della votazione sopra riportata, propone di procedere alla 
votazione dei membri supplenti. 
 
Assunti a scrutatori i Sig.ri i Sigg.ri Morici Leonardo, De Giovanni Angelo e Possi Maria Luisa. 
 
 
Ripetuta come sopra la votazione per la nomina dei membri supplenti, proceduto al relativo 
scrutinio e accertato il seguente risultato dai medesimi scrutatori Sig.ri i Sigg.ri Morici Leonardo, 
De Giovanni Angelo e Possi Maria Luisa. 
 
  
presenti n. 17, votanti n. 16 (non partecipando il Sindaco alle votazioni), schede bianche n. //, 
schede nulle //, voti validi n. 16 così ripartiti: 
 
Sig.   Bianchi Carlo           Voti n. 6  per la maggioranza consiliare 
Sig.ra Sada Maria                      Voti n  5 per  la maggioranza consiliare 
Sig. Brunato Mauro           Voti n. 5 per  minoranza consiliare 
 
 
Proclamato l’esito delle votazioni sopra riportate da parte del Presidente, 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di nominare quali componenti effettivi della Commissione Elettorale comunale i Sigg.ri: 
 
Sig.ra Piva Maria     voti n. 7   per la maggioranza consiliare 
Sig.     Marchesi Luigi voti n.  4   per la maggioranza consiliare 
Sig.      Arsoni Enrico  voti n.  5   per la minoranza consiliare 
 
 
2. Di nominare quali componenti supplenti della Commissione Elettorale comunale i Sigg.ri: 
 
Sig.   Bianchi Carlo           Voti n. 6  per la maggioranza consiliare 
Sig.ra Sada Maria                      Voti n  5 per  la maggioranza consiliare 
Sig. Brunato Mauro           Voti n. 5 per  minoranza consiliare. 
 
 
Il Sindaco, alle ore 21,45, scioglie l’adunanza consiliare. 
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