DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14 del 11/06/2019
OGGETTO:

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

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica Ordinaria
L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di Giugno alle ore 18:00 – in maniera del tutto eccezionale a
sensi dell’art. 4 del regolamento del Consiglio Comunale presso la corte del Palazzo Municipale, Via Roma 5 - in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di legge ai singoli
componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Preside il Sindaco Silvana Carmen Centurelli.
Alla seduta ha partecipato il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
La Signora Silvana Carmen Centurelli in qualità di Sindaco ha assunto la presidenza e ha incaricato il Segretario
Generale di effettuare l’appello, dal quale è risultato:
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Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Consigliere
Assessore
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nome
CENTURELLI SILVANA CARMEN
VILLA DANILO
FAVA FRANCESCO
MOIOLI CRISTIAN
SCOTTI VIVIANA
OGGIONI TIZIANA
CASULA FEDERICA
BARZAGHI ROBERTO SALVATORE
BARZAGHI GIOVANNA
FRANZINI VANESSA
IANNUCCI STELLA
GRITTI FABIO ROSARIO
GEROMINI EMANUELA
TORRI DIEGO
MUSCHITIELLO ANNA
CONFALONE SERGIO
COLOMBO MASSIMO

Presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

Assente

assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

PRESENTI: 176 ASSENTI: 1
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco-Presidente ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

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

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 3 dell’O.D.G.: “ELEZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 41 DEL D.LGS. N. 267/2000)” e relaziona ai Signori Consiglieri
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio
segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come di seguito si riporta:
“Informo i Sigg.ri Consiglieri che a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con le elezioni del
26 maggio 2019 occorre provvedere, a norma dall'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri
componenti, la Commissione Elettorale Comunale composta, oltre che dal Sindaco, che la presiede, da tre
componenti effettivi e da tre componenti supplenti, così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo
1967, n° 223, così come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 27 gennaio 2006, n° 22.
Ricordo ai Sigg.ri Consiglieri che il Sindaco non prende parte alla votazione ed informo altresì che nella
Commissione deve essere rappresentata la minoranza, e a tale scopo, qualora non venga 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 dei voti.
Preciso che, per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun Consigliere può indicare nella propria scheda
un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non
inferiori a tre e che a parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.”
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco–Presidente, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e
come sopra riportata;
CONSIDERATO:
- che a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con le elezioni del 26 maggio 2019 occorre
provvedere, a norma dall'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 12 del D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione
Elettorale Comunale;
- che il Sindaco non prende parte alla votazione;
- che la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri;
- che, in questo Comune, la Composizione della Commissione Elettorale Comunale dovrà comprendere,
oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, così come previsto
dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n° 223, così come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 27
gennaio 2006, n° 22;
- che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, qualora non venga 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;
- che per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda un solo
nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non
inferiori a tre,
- che a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;
SI PROCEDE, dopo la nomina a scrutatori dei Consiglieri Comunali Sigg.ri
- Consigliere Casula Federica
maggioranza
- Consigliere Franzini Vanessa
maggioranza
- Consigliere Confalone Sergio
minoranza
alla votazione per l'elezione dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, il cui scrutinio
produce il seguente risultato:
- Consiglieri più il Sindaco presenti n. 17, votanti n. 16;
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- n. 16 schede valide;
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero dei voti ricevuti:
n. Cognome e Nome del Consigliere
gruppo di appartenenza
1
2
3

Fava Francesco (voti n. 6)
Scotti Viviana (voti n. 4)
Torri Diego (voti n. 3)

maggioranza
maggioranza
minoranza

SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDE, alla votazione per l'elezione dei membri supplenti, secondo le stesse
modalità di cui sopra, con l'assistenza dei premessi scrutatori, il cui scrutinio ha prodotto il seguente
risultato:
- Consiglieri più il Sindaco presenti n.17, votanti n. 16;
- n. 16 schede valide;
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero dei voti ricevuti:
n. Cognome e Nome del Consigliere
gruppo di appartenenza
1
2
3

Franzini Vanessa (voti n. 5)
Gritti Fabio Rosario (voti n. 5)
Muschitiello Anna (voti n. 3)

maggioranza
maggioranza
minoranza

VISTI gli esiti delle votazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area di Staff, Dott. Emmanuele Moriggi in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione
non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Servizi
Finanziari, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale
DELIBERA
1) DI PROCLAMARE eletti, quali membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, i Signori:
n.

Cognome e Nome del Consigliere

gruppo di appartenenza

1
2
3

Fava Francesco (6 voti)
Scotti Viviana (4 voti)
Torri Diego (3 voti)

maggioranza
maggioranza
minoranza

2) DI PROCLAMARE eletti, quali componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale, i Signori:
1
2
3

Franzini Vanessa (5 voti)
Gritti Fabio Rosario (5 voti)
Muschitiello Anna (3 voti)

maggioranza
maggioranza
minoranza

3) DI INCARICARE il Sindaco di notificare agli interessati la partecipazione di nomina a componente
effettivo o supplente della Commissione Elettorale Comunale;

Successivamente

3

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Carmen Centurelli
Dott.ssa Maria G. Fazio
(atto sottoscritto digitalmente)
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