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Oggetto : ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di giugno, alle ore 20:00, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
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TURCO Michelangelo
PIANETTA Michele Maria
PREVE Guido
ROSSO Tamara
VINAI Francesca
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VERZELLO Gabriele
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Legenda P= Presente

G= Giustificato
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13

0

A=Assente

Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Fabrizio SALVATICO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.P.R. 20/03/1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;
Considerato che l’art. 13 del predetto decreto disciplina le modalità di nomina della Commissione
elettorale prevedendo che “Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale
comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti
coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui
consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il
cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di
età.”;
Dato atto che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e che l'elezione deve essere
effettuata con unica votazione, cui il Sindaco non prende parte, e con l'intervento di almeno la metà
dei consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti;
Visto l’art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 “ Modifiche alle norme per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 213 della
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2005;
Considerato che detto articolo ha introdotto modifiche all'articolo 12, primo comma, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni prevedendo anche nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
l’istituzione della Commissione elettorale;
Dato atto che ai sensi della sopra richiamata disposizione normativa, così come modificata dall’art. 3
quinquies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito in Legge 27 gennaio 2006 n. 22, la
Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti;
Ritenuto di poter procedere alla nomina della commissione elettorale;
Acquisito il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49 del T..U. EE.LL. approvato con
D.Lgs.n. 267/2000;
Con votazione resa per schede segrete, cui non partecipa il Sindaco, e con l’assistenza dei Consiglieri
scrutatori Boetti e Conti, da cui risulta:
presenti 13;
votanti: 12 (non partecipa alla votazione il Sindaco);
riportano voti:
 Bergerone Luisella:
 Verzello Gabriele:
 Chiecchio Andrea

4 voti:
4 voti;
4 voti;

DELIBERA

1. Di nominare quali componenti effettivi della Commissione elettorale comunale i Consiglieri:
 Bergerone Luisella;
 Verzello Gabriele;
 Chiecchio Andrea;
Con successiva votazione resa per schede segrete, cui non partecipa il Sindaco, e con l’assistenza dei
Consiglieri scrutatori sigg.Boetti e Conti da cui risulta:
presenti: 13;
votanti: 12 (non partecipa alla votazione il Sindaco);
riportano voti:
 Moro Silvia:
 Boetti Gabriele:
 Ambrosio Alessio:


4 voti
4 voti
4 voti

DELIBERA

2. Di nominare quali componenti supplenti della Commissione elettorale comunale i Consiglieri:
 Moro Silvia;
 Boetti Gabriele;
 Ambrosio Alessio

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto
e sottoscritto come segue.
IL CONS. ANZIANO
IL PRESIDENTE
F.to dr. PIANETTA Michele Maria F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 26/06/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 26/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 26/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 26/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO

