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Deliberazione n. 23
del 10/06/2014

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno DIECI del mese di
GIUGNO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti  11_ Assenti ==

Presente Assessore Esterno: Sig.ra GALVAN GIADA

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

PREMESSO che l’art. 10, comma terzo, della Legge 21 dicembre 2005 n° 270 prescrive che nei
Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, non oltre il trentesimo giorno dalla sua
entrata in vigore e, quindi, entro il giorno 30 gennaio 2006, deve essere costituita la Commissione
Elettorale Comunale, finalizzata ad assicurare la regolare tenuta delle liste elettorali e dell’Albo
delle Persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale;

PRESO ATTO che, a norma dell’art. 12 del T.U. delle Leggi per la disciplina dell’elettorato
attivo approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n° 223, anche come da ultimo modificato dalla citata
Legge n° 270/2005, nonché dall’art. 3 quinques comma secondo, della Legge 27 gennaio 2006 n°
22, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 03 gennaio 2006 n° 1 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2006), prescrive che:

1) il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all’elezione del Sindaco e della Giunta
Municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale;

2) nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, tale Commissione deve
essere composta dal Sindaco e da TRE componenti effettivi, e da TRE supplenti;

EVIDENZIATO che la Legge anzidetta e le direttive ministeriali emanate, prevedono, all’atto
della votazione per la designazione dei membri della Commissione, l’applicazione dei criteri
indicati dall’art. 13 del D.P.R. n° 223/1967, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza
consiliare all’interno della Commissione stessa;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D.P.R. n° 223/1967, per l’elezione dei
componenti effettivi della suddetta Commissione Comunale, ciascun Consigliere è chiamato a
scrivere, nella propria scheda, un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti, purchè non inferiori a TRE, mentre a parità di voti è proclamato eletto il
più anziano di età;

PRECISATO che, in base a quanto disposto dal citato art. 13, terzo comma:

-) L’elezione della Commissione deve essere effettuata con una unica votazione e con l’intervento di
almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune;

-) Il Sindaco non prende parte alla votazione;

-) Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;

VISTO il T.U. 20.03.1967 n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale secondo le
formalità previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della designazione effettuata dal capogruppo consiliare della lista di
maggioranza “Insieme per Salcedo _____________ come segue:



MEMBRI EFFETTIVI

1) __________________________
2) __________________________

MEMBRI SUPPLENTI

1) ___________________________
2) ___________________________

Preso atto altresì della designazione effettuata dal capogruppo consiliare della lista di minoranza
“Salcedo il Nostro paese” _________________ come segue:

MEMBRI EFFETTIVI

1) ____________________________

MEMBRI SUPPLENTI

1) ___________________________
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1) di nominare in qualità di componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
nominativi di seguito indicati:
1.______________________
2.______________________
3._______________________

2) di nominare, altresì, in qualità di componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale,
i nominativi di seguito riportati:1. _____________________________2. ____________________________3. _____________________________

3) Di precisare che i membri supplenti saranno chiamati a partecipare alla Commissione
Elettorale, in sostituzione dei componenti effettivi, con numero cronologico corrispondente.

4) Di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione Elettorale sono svolte dal
Segretario comunale.

5) Di dare atto la predetta Commissione rimarrà in carica, salvo imprevisti, fino all’insediamento di quella
eletta dal nuovo Consiglio, come prescrive l’art. 12, primo comma, del D.P.R. n° 223/1967.

6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 2, comma 30 della legge n. 244 del 24/12/2007 l’incarico di componente
della Commissione Elettorale Comunale è gratuito.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 06/06/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA  06/06/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto:”

Nomina della Commissione Elettorale Comunale”

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49, primo comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con l’assistenza degli scrutatori nominati dal Sindaco Aldo Pavan e Pasquale Federico, si procede a
votazioni segrete e distinte, per la nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti.

1^ VOTAZIONE

Presenti n. 11 Votanti n. 10

Schede nulle:  === Schede bianche:  ====

COMPONENTI EFFETTIVI:

1 Lazzaretti Antonio Voti n. 4
2 Lazzaretti Walter Voti n.  3
3 Valle Giulia Voti n.  3

2^ VOTAZIONE

Presenti n. 11 Votanti n. 10

Schede nulle:  ==== Schede bianche:  ====

COMPONENTI SUPPLENTI:

1 Tura Carlo Voti n.   4
2 Xausa Rudy Voti n.   3
3 Pasquale Federico Voti n.    3

VISTO l’esito della eseguita votazione;

DELIBERA

7) di nominare in qualità di componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
nominativi di seguito indicati:
4.Lazzaretti Antonio
5.Lazzaretti Walter
6.Valle Giulia

8) di nominare, altresì, in qualità di componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale,
i nominativi di seguito riportati:



4. Tura Carlo5. Xausa Rudy6. Pasquale Federico
9) Di precisare che i membri supplenti saranno chiamati a partecipare alla Commissione

Elettorale, in sostituzione dei componenti effettivi, con numero cronologico corrispondente.

10) Di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione Elettorale sono svolte dal
Segretario comunale.

11) Di dare atto la predetta Commissione rimarrà in carica, salvo imprevisti, fino all’insediamento di
quella eletta dal nuovo Consiglio, come prescrive l’art. 12, primo comma, del D.P.R. n° 223/1967.

12) Di dare atto, ai sensi dell’art. 2, comma 30 della legge n. 244 del 24/12/2007 l’incarico di
componente della Commissione Elettorale Comunale è gratuito.


