Comune di

C.C.

Nr. 06

DATA 10/6/13

TRINO
Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno DUEMILATREDICI addi’ DIECI mese di
GIUGNO
alle ore 21,00 nella Sala
Polifunzionale di Piazza F.lli Comazzi.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome
PORTINARO
ALESSANDRO
DEMICHELIS
ALESSANDRO
PITARRESI
ALESSANDRA
CAVALLARI
DEBORA
MASSAZZA
PATRIZIA
BALOCCO
PAOLO
AUGELLO
VINCENZO
SEQUINO
SABATINO
GUALINO
ROBERTO
ALVINO
MARIATERESA
RAVASENGA GIOVANNI
Totale Presenti: 11

Partecipa il Segretario Comunale

Pres
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Assenti:

Ass.

0

Sig. Dr.sa Giorcelli Maria Franca

La Sig.ra ALVINO Mariateresa nella qualità di Presidente, constatata la legalita’ dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D –
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D –
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

NON NECESSITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Su proposta dell’ Ufficio Elettorale:

Premesso che:

-

-

-

-

in relazione al disposto dell’art. 12, 1^ comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/67 n. 223, e
successive modificazioni, che testualmente recita:
“Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva all’elezione del Sindaco e della Giunta
Municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale. La Commissione
rimane in carico fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio (Comma:
modificato dall’art. 26 della legge 24/11/2000 n. 340;
sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21/12/05 n. 270)
La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei
Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti
effettivi e otto supplenti negli altri Comuni. (Comma così sostituito:
dall’art. 26 della legge 24/11/2000 n. 340;
dall’art. 10, c. 2 della legge 21/12/05 n. 270) modificato dall’art.3 quinquies, c.2, D.L.
03/01/2006 n.1 e legge di conversione 28/01/06 n.22”
al combinato disposto dell’art.2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di
conversione, dal D.L. 03/01/2006, n.1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21/12/2005, n. 270,
questo Comune, cui sono assegnati n.10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel
suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti.

Per l’elezione, trova applicazione l’art.13 del T.U. 20/03/1967, n. 223, che testualmente recita:
“1. (Comma così sostituito dall’art.26 della legge 24/11/2000, n.340) 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 purchè 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.
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, 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.
3. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti”.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 267/00

FORMULA la seguente proposta di deliberazione:

Di procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE, su invito del Presidente, illustra il punto all’ordine del giorno

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Distribuite le schede per la votazione che ha avuto luogo nel novero delle norme prima
accennate;
Visto che il PRESIDENTE, assistito dagli scrutatori Sequino, Augello, Gualino, ha proclamato
il seguente risultato:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti

n. 11
n. 10, essendosi astenuto dalla votazione il Sindaco

A) per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
• il Consigliere Demichelis Alessandro
voti n. 5
• il Consigliere Augello Vincenzo
voti n. 3
• il Consigliere Gualino Roberto
voti n. 1
• il Consigliere Alvino Mariateresa
voti n. 1

B) per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
• il Consigliere Pitarresi Alessandra
voti n. 4
• il Consigliere Cavallari Debora
voti n. 3
• il Consigliere Ravasenga Giovanni
voti n. 2
• il Consigliere Alvino Mariateresa
voti n. 2
Con il risultato delle votazioni che precedono.

DELIBERA
La Commissione Elettorale Comunale è retta nelle persone dei Consiglieri:
A) Componenti Effettivi
Sindaco: Presidente
Demichelis Alessandro
Augello Vincenzo
Gualino Roberto

B) Componenti Supplenti
Pitarresi Alessandra
Cavallari Debora
Ravasenga Giovanni

Dato atto infine che la minoranza è rappresentata rispettivamente:
A) fra i componenti effettivi da
Gualino Roberto

B) fra i componenti supplenti da:
Ravasenga Giovanni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
MARIATERESA ALVINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
IL MESSO COMUNALE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

Copia conforme all’originale.
Trino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000
n.267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Franca Giorcelli

