
 

 
 

COPIA 

N.  15  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza STRAORDINARIA di 1^convocazione 

 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

 

            L’anno duemiladiciassette  il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 18:30 nella 

Sede comunale si è riunito in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

   

   Presenti Assenti 

 
BURIGO Gianni Sindaco  P 
SAVI Manuel Consigliere  P 
BALBINOT Luca Consigliere  P 
VALLATA Dario Consigliere  P 
DEL FAVERO Francesca Consigliere  P 
BURIGO Sergio Consigliere  P 
SAVI Annalisa Consigliere  P 
TRAMONTIN Rudy Consigliere  P 
BURIGO Roberto Consigliere  P 
BEVACQUA Lucio Consigliere  P 
FELTRIN Vanda Consigliere  P 
 

  TOTALI 11 0 

   

P = Presente all’appello       A = Assente all’appello      PE = Presente in corso di seduta dopo l’appello 

     

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. FATTORI Pierfilippo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.  BURIGO Gianni  nella 

sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

Preliminarmente il Sindaco-Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Francesca Del Favero e 

Vanda Feltrin. 

 

 



OGGETTO:   NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 
 

 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 17 giugno 2017       LA RESPONSABILE DELL’AREA    
                      AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
                     f.to Loretta Sacchet 
 
 

      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Considerato che l’11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione 

del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene; 
PREMESSO CHE 

- l’articolo 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233 e successive modificazioni, dispone che il 
Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all’elezione del Sindaco e della Giunta 
Comunale elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale, 

- l’articolo 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione 
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 
della Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, 
tenuta e gestione dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale,  

- il medesimo articolo 2 della Legge n. 244/2007 dispone che l’incarico di componente della 
Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute; 
DATO ATTO CHE  

- ai sensi del secondo comma, dell’articolo 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233 e 
successive modificazioni la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, 
che la presiede e da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti nei comuni in cui 
sono assegnati fino 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 nome solo e sono proclamati eletti coloro 
che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre,  

- nel caso in cui 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,  

- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età, 
- il Sindaco non prende parte alla votazione,  
- con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi 

della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti,  
- la Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio 

Comunale; 
 
DATO ATTO che, essendo questo Consiglio composto da n. 11 membri, la Commissione 

suddetta dovrà essere costituta da n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti ed in essa 
deve essere rappresentata la minoranza; 

VISTO l’articolo 41, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 



ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che non viene acquisto il parere del Responsabile del Servizio finanziario, in 
ordine alla regolarità contabile, non assumendo il presente atto rilevanza contabile; 
 PRESO ATTO delle designazioni presentate dal Consigliere Manuel Savi – Capogruppo di 
maggioranza – e dal Consigliere Roberto Burigo – Capogruppo di minoranza; 
 CONSEGNATE ai 10 Consiglieri presenti due distinte schede ed effettuate le operazioni di 
voto; 
 ACCERTATO dagli scrutatori il seguente esito in merito alla nomina avvenuta con due 
distinte votazioni a mezzo di scheda segreta: 
 
MEMBRI EFFETTIVI 
Consigliere di maggioranza SAVI Annalisa   Voti  4 
Consigliere di maggioranza SAVI Manuel  Voti  3 
Consigliere di  minoranza BEVACQUA Lucio Voti  3 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
Consigliere di maggioranza BURIGO Sergio   Voti  4 
Consigliere di maggioranza BALBINOT Luca Voti  3 
Consigliere di  minoranza FELTRIN Vanda  Voti  3 
   
 

DELIBERA 
 

1) di NOMINARE, quali membri effettivi della Commissione Elettorale comunale, i seguenti 
Consiglieri comunali: 
Consigliere di maggioranza SAVI Annalisa   Voti  4 
Consigliere di maggioranza SAVI Manuel  Voti  3 
Consigliere di  minoranza BEVACQUA Lucio Voti  3 
 
2) di NOMINARE, quali membri supplenti della Commissione Elettorale comunale, i seguenti 
Consiglieri comunali: 
Consigliere di maggioranza BURIGO Sergio   Voti  4 
Consigliere di maggioranza BALBINOT Luca Voti  3 
Consigliere di  minoranza FELTRIN Vanda  Voti  3 
 

 
 
Successivamente per la piena operatività della Commissione Elettorale, il Consiglio 

Comunale unanime 
DICHIARA 

 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ex articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
 

 
 
 

 
          

 

 

 
 



 

 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   BURIGO Gianni 

   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. FATTORI Pierfilippo 

 
 
 

   
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo on-
line di questo Comune il  27 giugno 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott. FATTORI Pierfilippo 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. UNO fogli. 
Soverzene,  27 giugno 2017 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to dott. FATTORI Pierfilippo 
 
 
 

   
   

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  27 giugno 2017 al  12 luglio 2017 e contro la 
stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
E’ divenuta esecutiva: 
 
     Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  

 
   Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 

del D.Lgs. 267/2000)  
 
Soverzene, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 

 


